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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Lucilla Rossi 

Data di nascita  06/04/1965 
Telefono  06 5994 6853 

 
 

Qualifica 

  

Dirigente sanitario chimico 
 

Incarico attuale  
dal 1° febbraio 2017 

  
Incarico di natura professionale di alta specializzazione, 
ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna, ai sensi 
del D.M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S2, afferente 
all’attività dell’Ufficio 7 – DGISAN del Ministero della 
salute, denominato: “Attività europea e nazionale in materia 
di fissazione dei limiti massimi di residui, istruttoria e 
revisione delle condizioni di impiego”. 

 
 
 

ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 
Qualifica conseguita          Laurea in “Chimica” della durata di 5 anni accademici, 

conseguita all’Università degli studi di Roma “La Sapienza”; 
Titolo tesi sperimentale: “Misure respirometriche di attività 
 
Diploma di Specializzazione in “Chimica e Tecnologie delle 
sostanze Organiche naturali” della durata di 3 anni 
accademici, conseguito all’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; 
Titolo tesi sperimentale: “Adsorbimento di albumina sulla 
superficie di un polimero π-coniugato studiato mediante 
spettroscopia XPS e FT-IR”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Abilitazione alla professione di Chimico conseguita all’Università  
degli studi di Roma “La Sapienza” e iscrizione all’Ordine  
professionale dei Chimici e dei Fisici. 
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ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 
a) “Chimico Dirigente di I° livello” incaricato presso l’Azienda U.S.L. 
di Viterbo, nel periodo 5/01/2000 – 4/04/2000; 
b) Collaborazione coordinata e continuativa all’Istituto Superiore di 
Sanità nell’ambito del progetto di ricerca “Criteri per la valutazione del 
rischio igienico-sanitario di contaminanti dell’acqua potabile e della 
dieta in popolazioni non omogenee per esposizione e vulnerabilità 
specifica”, nel periodo 13/11/2000 – 12/05/2001 e nel periodo 
14/05/2001 – 13/08/2001; 
c) Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Roma, con riferimento 
alla seguente specializzazione: “Settore alimentare”, con delibera del 
4/06/2002; 
d) Collaborazione coordinata e continuativa al Dipartimento di fisica 
“Edoardo Amaldi” dell’Universita’ di ROMA TRE nell’ambito del 
progetto di ricerca MIUR 2002: “Sistemi proteici adsorbiti su superfici 
solide che si avvale della tecnica XPS (X – Ray Photoelectron 
Spectroscopy)” nel periodo 3/06/2002 – 31/12/2003; 
e) “Cultore della materia” per l’insegnamento di Chimica Generale ed 
Inorganica, per l’anno accademico 2002/2003, per nomina del Collegio 
Didattico di Biologia dell’Università degli studi di ROMA TRE; 
f) Identica nomina per l’anno accademico 2003/2004; 
g) Contratto di “Supporto alla didattica” per il laboratorio di Chimica del 
corso di studi in Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di 
ROMA TRE nell’anno accademico 2002/2003; 
h) Identico contratto per il I° semestre dell’anno accademico 2003/2004; 
i) Collaborazione coordinata e continuativa al Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi di ROMA 
TRE nell’ambito del progetto di ricerca: “Messa a punto ed effettuazione 
di misure di catalisi per la reazione di ottenimento di idrogeno da bio-
etanolo”, nel periodo 2/11/2004 - 1/12/2004; 
l) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo 
determinato, in qualità di: “Chimico Coadiutore”, presso il Ministero 
della Salute - Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli 
Alimenti, Ufficio XIII (prodotti fitosanitari), nel periodo 6/12/2004 - 
10/04/2006; 
m) Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con la qualifica 
di “Dirigente Chimico di I° livello delle professionalità sanitarie”, 
presso il Ministero della salute, Ufficio VII (prodotti fitosanitari) della 
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, nel 
periodo 11/04/2006 - 10/04/2009; 
n) Conferimento di incarico (art. 80 del vigente CCNL) di natura 
professionale (D.M. 8 aprile 2008 art. 1 e), con qualifica di “Dirigente 
Chimico di I° livello delle professionalità sanitarie” a tempo determinato 
nell’ambito dell’Ufficio VII (prodotti fitosanitari) della DGISAN del 
Ministero della salute, nel periodo 11/04/2009 – 10/04/2014. Titolo 
incarico: “Istruttoria in materia di fissazione e variazione dei LMR 
(limiti massimi di residui)”; 
o) Rinnovo dell’incarico di natura professionale con DD 10 aprile 2014 
e contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di 
“Dirigente chimico delle professionalità sanitarie”, nell’ambito 
dell’Ufficio VII DGISAN - Ministero della salute, nel periodo 
11/04/2014 – 31/03/2019; 
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MADRELINGUA 
 
 

 
ALTRE LINGUE 

 

 

 Capacità di lettura 
 

 Capacità di scrittura 
 

 Capacità di 
espressione orale 

  
p) Dal 1° febbraio 2017 a seguito dell’interpello per conferimento dei 
nuovi incarichi dirigenziali ai sensi del DM 19 aprile 2016: incarico di 
natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e 
ricerca di rilevanza esterna, appartenente alla fascia S2, afferente 
all’attività dell’Ufficio 7 – DGISAN del Ministero della salute, e 
denominato “Attività europea e nazionale in materia di fissazione dei 
limiti massimi di residui, istruttoria e revisione delle condizioni di 
impiego”; 
q) Da febbraio 2008 incarico di esperto residui fitofarmaci afferente al 
Ministero della salute, per le riunioni a Bruxelles del Comitato 
Permanente della Commissione Europea sulle piante, animali, alimenti e 
mangimi – sezione fitosanitari residui; 
r) Dal 2007 collaborazione con l’Ufficio 8 - DGISAN Ministero salute, 
al fine della valutazione del rischio acuto e cronico nei casi di 
superamento degli LMR europei fissati per gli antiparassitari in raccordo 
con il sistema di allerta 
rapido RASFF. 
s) Dal 1° gennaio 2020 assunzione in qualità di dirigente sanitario 
chimico alle dipendenze del Ministero della salute, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
t) Nomina con DD del 12 ottobre 2021 come componente supplente 
nella “Commissione per la definizione dei criteri per la ripartizione tra i 
Laboratori Nazionali di Riferimento addetti ai controlli ufficiali delle 
somme riassegnate al Ministero della salute”: incarico triennale. 
 

 
 
ITALIANA 
 
 
 

 
INGLESE 
 

 
Livello: buono 

 
Livello: buono 

 
Livello: buono 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 WORD, EXCEL POWER POINT, ORIGIN, PEAK FIT, SIGMA 
PLOT, INTERNET EXPLORER, MICROSOFT OUTLOOK, 
Consultazione e gestione Banche dati 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED 

OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE)  

  
 
 
Pubblicazioni: 
 
1) G.Iucci, G.Polzonetti, G.Infante, L.Rossi, C.Furlani, N.Rosato, 
L.Avigliano, I.Savini, A.C.Palacios “Albumin containing sol-gel 
glasses: chemical and biological study” Journal of Materials Science: 
Materials in Medicine 15 (2004) 601-606. 
 

2) G.Iucci, G.Polzonetti, G.Infante, L.Rossi “XPS and FT-IR 
spectroscopy study of albumin adsorption on the surface of a coniugated 
polymer film” Surface and Interface Analysis 36 (2004) 724 -728; 
 

3) G. Iucci, L. Rossi, N. Rosato, I. Savini, G. Duranti, G. Polzonetti 
“The interaction of the polyphenylacetylene surface with biological 
environments studied by XPS, RAIRS and biologicals tests” The Journal 
of Materials Science: Materials in Medicine 17 (2006) 779 – 787. 
 
 
 

Comunicazioni scientifiche: 
 
1) L. Campanella, G. Favero, L. Rossi, M. Tomassetti "Evaluation of the 
toxicity of chemioterapeutic substances based on respirometric 
measurements carried out using an immobilized yeast cell biosensor” – 
European Journal of Pharmaceutical Sciences – vol.6/suppl.1 August 
(1998) Fourth European Congress of Pharmaceutical Sciences – Milan, 
Italy, September 11-13, 1998; 
2) “Impiego di un biosensore respirometrico a cellule di lievito 
immobilizzate per la valutazione della tossicita del cis-platino” – Atti 
del XIV Convegno Nazionale d Divisione di Chimica Farmaceutica – 
Salsomaggiore Terme – Parma, 21-25 settembre 1998 - L. Campanella, 
G. Favero, L. Rossi, M. Tomassetti; 
3) “XPS and IR spectroscopy investigation of protein containing sol-gel 
glasses” – Atti del XXI Congresso Nazionale della Società Chimica 
Italiana – Torino, 22-27 giugno 2003 – G. Iucci, G. Polzonetti, G. 
Infante, L. Rossi, C. Furlani, L. Avigliano, N. Rosato, I. Savini; 
4) “Protein adsorption on the surface of a coniugated polymer 
investigated by XPS spectroscopy” – Atti del XXI Congresso Nazionale 
della Società Chimica Italiana – Torino, 22 – 27 giugno 2003 – G. Iucci, 
G. Polzonetti, G. Infante, L. Rossi; 
5) “Albumin adsorption on the surface of polyphenylacetylene studied by 
XPS and FT-IR spectroscopies” – Atti del IV Convegno Nazionale sulla 
Scienza e Tecnologia dei Materiali – Ischia Porto (NA), 29 giugno – 2 
luglio 2003 – G. Iucci, G. Polzonetti, G. Infante, L. Rossi; 
6) “A XPS and FT-IR spectroscopy study of albumin adsorption on the 
surface of a coniugated polymer film” – 10th European Conference on 
Applications of Surface and 
Interface Analysis – October 5-10, 2003 – Ecasia, Berlin (Germany) - G. 
Iucci, G. Polzonetti, G. Infante, L. Rossi; 
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7) “Protein encapsulation in sol-gel glasses studied by XPS and FT-IR 
spectroscopy” - 10th European Conference on Applications of Surface 
and Interface Analysis – October 5- 10, 2003 – Ecasia, Berlin 
(Germany) 
- G. Iucci, G. Polzonetti, G. Infante, L. Rossi, C. Furlani, L. Avigliano, 
N. Rosato, I. Savini, A. C. Palacios; 
 

 
 
Partecipazione ai seguenti Convegni come Docente: relatore/esercitatore: 
 
Supporto tecnico all’esercitazione pratica nell’ambito del training “Emergenze in 
sicurezza alimentare: procedure e gestione”, svoltasi in data 13 maggio 2010 al 
Ministero della salute in collaborazione (videoconferenza) con l’ANMVI International – 
Palazzo Trecchi, Cremona. 
Relatore al 7° Forum 2012 Risk Management in Sanità - 1° Forum Internazionale 
Sviluppo Ambiente e salute, tenutosi ad Arezzo in data 21 novembre 2012. 
Titolo relazione: “Residui di pesticidi e armonizzazione dei LMR”, tenutosi ad Arezzo in 
data 21 novembre 2012. 
Relatore al corso di aggiornamento/formazione alla ASL di Nuoro, nei giorni 27 e 28 
novembre 2013 – Il controllo ufficiale in tema di prodotti fitosanitari: dal campo alla 
tavola. 
Titolo relazione: “Gestione allerta nazionale e comunitaria del Ministero della salute 
per superamento LMR”. 
Esercitatore al 4° corso “I controlli ufficiali in materia di fitosanitari”, co-organizzato da 
Istituto Superiore di Sanità e Ministero della salute – DGISAN, dal 3/02/2015 al 
4/02/2015 a Portici (Napoli), per un totale di 1 ora e 40 minuti di docenza. 
Relatore al Workshop 2016 - Laboratori nazionali di riferimento AO/FV/SRM e 
Laboratori ufficiali per analisi di residui antiparassitari in alimenti, tenutosi all’Istituto 
Superiore di Sanità in data 3 marzo 2016. 
Titolo relazione: “Aspetti di interesse per i laboratori ufficiali italiani emersi allo 
SCoPAFF residui di pesticidi del 22-23 febbraio 2016”. 
Relatore al XII Convegno - Attività dell’amministrazione pubblica in materia di 
controllo dei prodotti fitosanitari e dei residui di fitofarmaci negli alimenti, in data 17 
novembre 2016 all’Istituto Superiore di Sanità. 
Titolo relazione: “Fissazione e revisione dei LMR dei prodotti fitosanitari negli 
alimenti, adeguamento delle etichette e gestione dei casi di non conformità”. 
Relatore al XIII Convegno - Attività dell’amministrazione pubblica in materia di 
controllo dei prodotti fitosanitari e dei residui di fitofarmaci negli alimenti, in data 16 
novembre 2017 all’Istituto Superiore di Sanità. 
Titolo relazione: “Implementazione del Reg. 396/2005: sfide future per l’applicazione 
dei LMR”. 
Docente al corso “Il superamento dei Limiti massimi di Residui (LMR) e valutazione del 
rischio per il consumatore”, tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità in data 22 febbraio 
2018. 
Titolo relazione: “Il superamento del Limite Massimo di Residuo nell’ambito 
dell’allerta comunitaria”. 
Relatore all’incontro con i chimici svizzeri al Ministero della salute in data 29 maggio 
2018: 
Titolo relazione: “Risk assessment for setting/reviewing of Maximum Residue Levels and for 
management of not conformable samples”. 
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Relatore al XIV Convegno - Attività dell’amministrazione pubblica in materia di 
controllo dei prodotti fitosanitari e dei residui di fitofarmaci negli alimenti, in data 22 
novembre 2018 all’Istituto Superiore di Sanità. 
Titolo relazione: “Aggiornamento sulle procedure di fissazione degli LMR”. 
Docente al programma nazionale di formazione continua degli operatori della sanità, 
denominato: “Aggiornamento in ambito di controlli ufficiali a carico di attività di 
detenzione, commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari” tenutosi alla ASL di Barletta 
in data 11 dicembre 2018. 
Titolo relazione: “Il superamento del Limite massimo di Residuo nell’ambito 
dell’allerta nazionale e comunitaria”. 
 
 
Corsi di formazione seguiti: 
 
Abilitazione alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (Legge 5/3/1990 n.46), 
di cui alle lettere ABCDEFG, previsti dall’art. 1 della legge in oggetto, al numero 674, 
conseguita il 16/12/2000 e conclusa con l’iscrizione all’elenco dei verificatori il 
2/05/2002; 
Centro Universitario di Parigi sud: Orsay, nell’ambito della ricerca: “X-absorption 
spectroscopy at the CK, NK, and S; L-edges of molecules adsorption monolayer and 
multilayer on metal substrate” nel periodo 8/09/2002 – 22/09/2002; 
Aggiornamento professionale della durata di 40 ore 
“Le procedure di autocontrollo nelle aziende alimentari: progettazione ed 
implementazione del piano HACCP”, in data marzo 2002 all’Ordine dei Chimici di 
Roma; 
Corso “Valutazione del rischio di residui di fitofarmaci in matrici alimentari e 
fissazione del limite massimo di residuo”, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e 
tenuto in detto Istituto il 19/05/2008 
Corso “Il rischio delle sostanze chimiche e il Regolamento REACH” nei giorni 10-11-12 
/ 17-18-19 novembre 2008 
Corso “Gestione delle prenotazioni degli spazi comuni nella nuova sede del Ministero”, 
tenuto a Roma in data 4 novembre 2010. 
Corso di formazione di 7h50m “Nuove procedure di fissazione di limiti massimi di 
residuo per prodotti fitosanitari. Regolamento europeo n. 396/2005 artt. 10 e 12”, 
tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità in data 24 febbraio 2016. 
“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 e 37 – Accordo Stato – 
Regioni 21/12/2011 – durata 12 ore: 4h formazione generale; 8h formazione specifica”, 
svoltosi al Ministero della salute dal 29/05/2017 al 30/05/2017. 
Corso di formazione "Addetto alla gestione e all'emergenza antincendio (AGE FIRE)” 
svoltosi al Ministero della salute il 21 e il 22 ottobre 2020, e conclusa con l’idoneità tecnica per 
l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio a rischio elevato”. Idoneità registrata con 
verbale n° 20 del 16 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08. 
 “Corso intensivo in diritto amministrativo”: l’istituto dell’autotutela dopo la legge 
124/2015; la privacy dopo il Reg. (UE) 2016/679; il procedimento amministrativo alla luce 
delle recenti modifiche normative; redazione del provvedimento amministrativo.  
Attestato in data 8 novembre 2021. 
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Partecipazione come discente ai seguenti Convegni: 
 
“Controllo dei residui dei prodotti fitosanitari finalizzato alla razionalizzazione delle 
tecniche di difesa delle colture”, in data 25/10/2006 all’Istituto Sperimentale per la 
Patologia Vegetale di Roma; 
VII Convegno - Attività dell’amministrazione pubblica in materia di controllo dei 
residui di fitofarmaci negli alimenti, in data 28 novembre 2008 all’Istituto Superiore di 
Sanità. 

“Le nuove norme europee sui prodotti fitosanitari ed il futuro delle colture minori”, in 
data 18 dicembre 2009 al Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale di Roma. 
X Convegno - Attività dell’amministrazione pubblica in materia di controllo dei residui 
di fitofarmaci negli alimenti, in data 24 gennaio 2013 all’Istituto Superiore di Sanità. 
Workshop 2014 – Laboratori Nazionali di Riferimento AO/FV/SRM e Laboratori 
Ufficiali per l’analisi di residui di antiparassitari in alimenti, tenutosi all’Istituto 
Superiore di Sanità in data 20 febbraio 2014. 
XI Convegno - Attività dell’amministrazione pubblica in materia di controllo dei 
prodotti fitosanitari e dei residui di fitofarmaci negli alimenti, in data 19 novembre 2015 
all’Istituto Superiore di Sanità. 
Workshop 2017 - Laboratori nazionali di riferimento AO/FV/SRM e Laboratori ufficiali 
per analisi di residui antiparassitari in alimenti, tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità in 
data 29 marzo 2017. 
Workshop 2018 - Laboratori nazionali di riferimento AO/FV/SRM e Laboratori ufficiali 
per analisi di residui antiparassitari in alimenti, tenutosi all’Istituto Superiore di Sanità in 
data 9 marzo 2018. 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle conseguenze 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità, si dichiarano veritiere le informazioni contenute nel 
presente curriculum 
 
 
 
 
Roma, 15 luglio 2022 
 
 
 
 

Lucilla Rossi 


