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Curriculum Vitae 
Europass 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rossana Valentini 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  r. valentini@sanita.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 13-02-1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  01.04. 1993 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute, via G. Ribotta, 5 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della salute, via G. Ribotta, 5 Roma 

• Tipo di impiego  Incarico Direttore Ufficio 3- EFSA_FOCAL POINT 
01-03-2022 

   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della salute, via G. Ribotta, 5 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della salute, via G. Ribotta, 5 Roma 

• Tipo di impiego  Direttore Ufficio 3 DGOCTS 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza  alimentare 
(EFSA) ai fini dell'espletamento delle sue funzioni; partecipazione e 
supporto alle   attività  del   foro   consultivo   presso   EFSA in qualità di componente alternate. 
Funzioni di Focal point italiano di EFSA e attività' relative; aggiornamento e valutazione degli 
organismi scientifici ( art. 36 Reg. n. 178/2002) gestione data-base degli esperti nazionali. 
Coordinamento e indirizzo dei componenti nazionali dei networks.  
 
Incarico Direttore Ufficio 2 – Valutazione del rischio DGOCTS 
01.03.2016 al 01.03.2022  

Segreteria tecnica organizzativa del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (Sezione per 
la sicurezza alimentare e Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in 
materia di sicurezza alimentare). Applicazione del regolamento n. 178/2002 per quanto riguarda, 
in particolare, la valutazione del rischio, confronto con le parti interessate e raccolta delle esigenze 
comunicative. Programmazione delle attività nazionali di valutazione e di comunicazione del 
rischio, rilevate dall’analisi del PNI, delle banche dati nazionali, da segnalazioni di diversa fonte e 
da esigenze rilevate dalla Sezione consultiva dei consumatori e dei produttori. Istruttoria e 
supporto tecnico per i Pareri emessi dalla Sezione sicurezza alimentare (CNSA). Coordinamento 
dei processi di valutazione del rischio. Confronto con le amministrazioni che si occupano di 
gestione del rischio (Ministeri e Regioni e Province autonome). Partecipazione ad attività di 
comunicazione del rischio, rilevazione delle esigenze di comunicazione del rischio attraverso la 
Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori (CNSA). Collaborazione 
con l’esperto nazionale nominato nel CEN (Communication expert network) di EFSA, in 
particolare per il Piano europeo per la comunicazione del rischio. 
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Partecipazione al Tavolo di lavoro sulla Sicurezza alimentare istituito presso il Segretariato 
generale; ho seguito i lavori preliminari sulla Strategia Farm to Fork. Nel 2021 coordinatore della 
Campagna di comunicazione di EFSA (#EUChoose). Componente del gruppo di lavoro del 
Progetto Horizon per l’Italia condotto dall’ ISPA_CNR di Bari: FoodSafety4EU. 

   

• Date (da – a)  01-02-2011 al 01-03- 2016   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute, Via G. Ribotta, 5 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Segretariato nazionale per la valutazione del rischio (oggi Direzione generale degli organi 
collegiali per la tutela della salute- DGOCTS) 

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario di II fascia Ufficio IV e dal 01-02- 2012 Reggente ufficio III DGOCTS 

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria tecnica amministrativa e organizzativa del Comitato nazionale per la sicurezza 
alimentare e della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di 
sicurezza alimentare. Applicazione del regolamento n. 178/2002 per quanto riguarda, in 
particolare, la valutazione del rischio, confronto con le parti interessate e raccolta delle esigenze 
comunicative. Coordinamento dei rapporti con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) in collaborazione con l’Ufficio UVAC- Parma e il focal point. Valutazione degli organismi 
art. 36 ai fini dell’inserimento nella lista per la cooperazione con EFSA. Coordinamento degli 
esperti dei network di EFSA. Progettazione della programmazione delle attività nazionali di 
valutazione del rischio. 

   

• Date (da – a)  01.06.2009- 31-01-2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute, Via G. Ribotta, 5 Roma 

• Tipo di azienda o settore  DGSAF- incarico di consulenza studio e ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario di II fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Sanità animale e alimentazione animale. Analisi normativa relativa all’inquadramento dell’Autorità 
sanitaria competente per la sanità animale; indennizzi in caso di focali; ricognizione sulla 
normativa relativa all’alimentazione animale. 

   

• Date (da – a)  10.11.2008 – 31.05.2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute, Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Direttore Ufficio PIF – UVAC- Sicilia 

• Tipo di impiego  Direttore Ufficio PIF – UVAC- Sicilia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle attività di controllo agli scambi e alle importazioni. Agente contabile. Gestione del 
personale. 

   

• Date (da – a)  26.05.2008/ 30-10-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola superiore della pubblica amministrazione  

• Tipo di azienda o settore  Ministero della salute- assunta con incarico di dirigente di II fascia conseguente all’espletamento 
di un pubblico concorso. Corso della durata di 4 mesi presso la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione  

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione 

   

• Date (da – a)  20.12.1998 – 26. 05. 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Sanità – Piazza Marconi, 25 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio IX- Igiene degli alimenti di origine animali e gestione dei sottoprodotti di origine animale   

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasformazione dei rifiuti di origine animale (D.L.vo. n. 508/92). Gestione dell’emergenza BSE 
anni 2000/2002 (Legge n. 49/2001): ammasso pubblico delle proteine animali; distruzione delle 
farine animali ad alto rischio; gestione del materiale specifico a rischio; attività ispettiva. 
Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro della Commissione UE relativo ad una nuova 
normativa sui sottoprodotti di origine animale. Elaborazione d’intesa con le Regioni e Province 
autonome dell’accordo Stato- Regioni relativo a Linee guida applicative del regolamento 
comunitario sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.  

Settore latte e prodotti a base di latte, uova ed ovoprodotti, miele. 

Applicazione sul territorio nazionale dei Regolamenti igiene, partecipazione a gruppi di lavoro 
presso la Commissione UE per la modifica dei regolamenti igiene.  

Collaborazione con il Comitato interregionale per la stesura e, successiva, approvazione di Intese 
Stato- Regioni relative all’applicazione dei Regolamenti comunitari. Attività ispettiva presso 
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stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale e dei sottoprodotti e supporto ad ispezioni 
del FVO (food veterinary office). Collaborazione per il recepimento di direttive comunitarie. 

Attvità di coordinamento dell’Ufficio in materia di: 

Igiene degli alimenti di origine animale 

Gestione dei sistemi informatici (SINTESI) 

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 

Piano nazionale residui 

Zoonosi. 

Attività ispettiva 

Gestione emergenze in collaborazione con l’Ufficio competente. 

   

• Date (da – a)  28.03.1998 – 19.12.1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Sanità –Piazza Marconi, 25 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio III- Affari comunitari ed internazionali e coordinamento degli uffici veterinari periferici -  

• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Autorizzazione all’introduzione nel territorio nazionale di prodotti di origine animale ricadenti nella 
normativa non armonizzata.  

 

   

• Date (da – a)  16.09.1997 – 27.03.1998  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Sanità – Piazza Marconi, 25 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio IV- Igiene e tecnologie alimentari Dirigente Veterinario di II fascia 

• Tipo di impiego  Veterinario ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Novel foods; prodotti derivanti dall’agricoltura biologica 

   

• Date (da – a)  01-04- 1993 a 15-09-1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della sanità- Direzione generale servizi veterinari Piazza Marconi, 25 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Veterinario ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Completamento delle procedure di revisione delle specialità medicinali veterinarie in seguito 
all’entrata in vigore della nuova normative comunitaria, valutazione dei dossier relativi alle 
domande di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) ed espressione di pareri; procedura 
per la valutazione del Limiti massimi di residui; farmacovigilanza e farmacosorveglianza; gruppi di 
lavoro presso la Commissione UE. 

   

• Date (da – a)  1987 a 01-04-1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione  

• Tipo di azienda o settore  Attività ambulatoriale  

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Clinica e chirurgia animali di affezione  

   

• Date (da – a)  1986 – 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione romana allevatori (ARA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione romana allevatori (ARA) 

• Tipo di impiego  Fecondazione artificiale- clinica ginecologica e ostetrica. 

Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  02-04-1984 al 01-04-1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL/RM 17 

• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale- Ufficio veterinario 

. Tipo di impiego   Veterinario in convenzione- regime di libera professione 

Principali mansioni  e responsabilità  Profilassi obbligatorie 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  29.02.1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina Veterinaria 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1984 -  Sessione di Maggio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Esame di Stato  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario 

   

• Date (da – a)  22.07.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese  

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 

  Inglese 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

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

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

  OTTIME 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIME 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Altri incarichi: 
Partecipazione a numerosi gruppi di lavoro a Bruxelles presso la Commissione europea ed il 
Consiglio in qualità di esperto nazionale dal 1993 al 2008; 
Componente della Commissione Consultiva del farmaco veterinario dal 1993 al 1997; 
Incarico Ordine di Servizio del Direttore generale DGSAN Prot.. 39130/P del 2 novembre 2006 
per la funzione di punto di contatto degli Uffici della DGSAN con la Commissione interregionale; 
Incarico di coordinamento delle attività dell’Ufficio con Ordine di Servizio del Direttore generale 
della DGSAN Prot.8531/F.4.id- OS 3/2007 del 13 luglio 2007; 
Dichiara inoltre di aver partecipato a numerose conferenze e corsi, nonché di aver svolto 
docenze in corsi ECM, relative ai sottoprodotti di origine animale e sui Regolamenti igiene, in 
particolare: 
 

1.  “La formazione d’aula- lezioni e presentazioni efficaci” - IZS Lazio e Toscana 
2. Corso e-learning: Benessere degli animali da allevamento- IZS Brescia 
3. Corso e-learning: “Farmacovigilanza e farmacosorveglianza- IZS Brescia. 
4. Corso di Alta formazione in legislazione alimentare- Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale- 2010. 
5. Corso di formazione per auditors e corso di aggiornamento per auditors- 2010/2011. 
6. “Piano nazionale integrato 2011-2014. Approccio multidisciplinare per la 

pianificazione, programmazione e rendicontazione dei controlli ufficiali tesi a garantire 
la sicurezza e la qualità degli alimenti” - IZS Brescia- 2011. 

7. Seminario: “La Riforma della P.A.” - Scuola superiore della pubblica amministrazione- 
2011 

8. Corso “Servizi veterinari e collaborazione internazionale” - IZS Teramo- 2011. 
9. Docente corso.” Attività e organizzazione dell’EFSA. Ruolo e interazione del Ministero 

della salute. Ruolo del focal point nazionale, con: “Attività degli uffici di segreteria 
del CNSA, della Consulta dei consumatori e dei produttori, rapporti con l’EFSA”- 
ISS-2012. 

10. “Corso di formazione sulla programmazione e misurazione della performance: 
inquadramento generale” - Scuola superiore della pubblica amministrazione- 2012. 

11. “Seminario di approfondimento delle proposte di miglioramento del sistema di 
misurazione e valutazione” - Scuola superiore della pubblica amministrazione- 2012. 

12. “Laboratorio redazione testi per relazioni e convegni” - Scuola superiore della pubblica 
amministrazione- 2013. 

13. Corso “Semplificazione del linguaggio- Seminario introduttivo” -  Scuola superiore 
della pubblica amministrazione- 2013. 

14. Corso. “Sanità animale ed igiene delle produzioni nell’allevamento bufalino” – IZS del  
Mezzogiorno- 2013. 

15. Corso: “Sicurezza alimentare e/o patologie correlate: La valutazione dei criteri 
microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della salmonellosi”- IZS 
Teramo- 2013. 

16. Corso di formazione: Moduli applicativi della BDN e del SINVSA per la gestione delle 
attività di censimento, classificazione e Monitoraggio sulle zone di produzione e 
stabulazione dei molluschi bivalvi. Organizzato dall’IZS Abruzzo e Molise il 18-03-
2014. Riportando n. 8.6 crediti ECM. 

17. Corso di formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi d.lgs 81/08 artt.36 3 37- Accordo Stato- 
Regioni del 21/12/2011: durata 12 ore ( 4h formazione generale; 8 h formazione 
specifica. Punteggio finale 27/30. 03/07- 04/07/2017- SNA. 

18. Partecipazione al Corso di approfondimento del pacchetto igiene relativo 
all’organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale- 13-15 novembre 2017. 

19. Organizzazione e partecipazione in qualità di docente al corso di formazione. La 
comunicazione del rischio in sanità e benessere animale e sicurezza alimentare, 
organizzato dal Ministero della salute- DGOCTS/DGSAF in collaborazione con l’IZS 
Abruzzo e Molise dal 12-02 al 09-03-2018. Riportando n. 46 ECM. 

20. Simposio internazionale sulla sicurezza alimentare- 11-12/10/2018- Taipei- Taiwan 
21. Corso Federica Web Learning - Smart working: sfide e opportunità 
22. Convegno CREA: IV Giornata della nutrizione 

Dichiara di aver partecipato all’organizzazione del questionario somministrato ai componenti 
della Sezione consultiva sulle esigenze di comunicazione del rischio. 
Partecipazione all’organizzazione del  Convegno internazionale:”The burden of Mycotoxins on 
animal and human health” svoltosi in occasione della visita del Direttore esecutivo di EFSA.  
infine di aver curato nel 2014 e 2015 l’area tematica “Valutazione del rischio nella catena 
alimentare” del portale del Ministero della salute; essere stata componente, del Comitato di 
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redazione del portale (D.D 19-12-2016), in qualità di referente della DGOCTS e componente 

del Gruppo di lavoro, istituito con decreto direttoriale 12 marzo 2014 del Direttore generale della 
comunicazione e delle relazioni istituzionali  relativo all’attuazione del progetto “Il Ministero per 
la tua salute”, presentato agli “Stati generali” del 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali.  
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali 
 
 
 
 
 

  
Roma, 23-03-2022 
                   

                                                *F.to Rossana Valentini 

 

 

 

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


