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Titolo di studio 
Laurea in Farmacia con lode presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” -  

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Abilitazione alla professione – Università La Sapienza -
Roma - 1980 

- Diploma di specializzazione in Farmacologia, indirizzo 
Tossicologia, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” 
di Roma - 2000 

- Partecipazione al X Ciclo di formazione per dirigenti dello 
Stato dal 24/04/2010 al 12/10/2010- Scuola Superiore 
Pubblica Amministrazione  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Ha prestato servizio in qualità di farmacista collaboratore 
presso farmacie private dal 1980 al 1985 

- E’ risultata idonea al concorso per sedi farmaceutiche 
della provincia di Roma - 1983. 

- Risultata idonea al concorso per esami per farmacista 
collaboratore presso le Farmacie comunali di Roma, è 
stata assunta dal Comune di Roma dal 1985 al 1987 

- E’ vincitrice di due concorsi, per titoli ed esami, per 
farmacista collaboratore, presso la ASL RM 12 e presso la 
ASL  RM 4 nel 1993-1994.  

- Nel 1987 è assunta, a seguito di vincita di concorso per 
esami, presso il Ministero della  sanità, assegnata al 
Servizio Ispettivo Centrale dal 1987 al 1999. 

- Dirigente I livello e poi dirigente delle professionalità 
sanitarie del Ministero della salute dal 1/10/1997 al 
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13/12/2009. 
- Ha eseguito, con conferimento di funzioni ispettive, 

verifiche presso stabilimenti di produzione di prodotti 
dietetici e di produzione di fitofarmaci ai fini del rilascio 
delle autorizzazioni alla produzione, nonché presso 
stabilimenti di produzione di medicinali umani e veterinari, 
laboratori, istituti di ricerca, ecc. ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione alla utilizzazione degli animali a fini 
sperimentali. A seguito di esposti, segnalazioni o  
denunce da parte di associazioni o privati cittadini ha  
eseguito, anche su incarico del Ministro, verifiche ispettive 
presso aziende ospedaliere, case di cura private o 
convenzionate, istituti di riabilitazione, IRCCS, università. 
Ho svolto attività presso la segreteria della Commissione 
Nazionale per il Servizio Trasfusionale.  

- Incarico di alta specializzazione, ispettivo di verifica e 
controllo presso l’Ufficio VIII della Direzione generale 
prevenzione sanitaria nel 2009. 

- E’ stata componente del gruppo di lavoro sull’applicazione 
del Decreto legislativo 191/2005 (Equivalenza tra plasma  
per uso trasfusionale e quello destinato al frazionamento) 
istituito con  Decreto del Direttore Generale del 14 marzo 
2006. 

- E’ stata segretario della Commissione sulle cellule 
staminali emopoietiche da cordone ombelicale, istituita 
con Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007. 

- E’ stata segretario del gruppo di lavoro sull’applicabilità 
delle modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2007 
(art, 1, commi 821,822,823,824) alla Legge 219/2005, 
istituito con Decreto del Capo dipartimento  del 3 agosto 
2007. 

- E’ assunta, a seguito di concorso per dirigente farmacista  
II livello, come dirigente II fascia dello Stato presso il 
Ministero della salute dal 14/12/2009  

- Incarico di II fascia, consulenza studio e ricerca presso la 
Direzione generale della Prevenzione sanitaria nelle 
materie di sangue e trapianti, dal 24/03/2010 al 
31/01/2011 – Ministero della salute 

- Incarico di II fascia, direttore Ufficio VIII della direzione 
generale della Prevenzione- ex Dgprev – trapianti e 
sangue – Ministero della salute dal 1/02/2011 a tutt’oggi. 

- Ha svolto su incarico del Ministro visite ispettive presso 
Ospedali, Banche dei tessuti e Servizi trasfusionali a 
seguito di segnalazione di eventi avversi. 

-  Ha fatto parte di tavoli tecnici interistituzionali e gruppi di 
lavoro, presso il Centro nazionale sangue e il Centro 
nazionale trapianti, AIFA, ISS, Ministeri, finalizzati alla 
revisione e aggiornamento delle normative specifiche dei 
rispettivi settori (trapianti, sangue, emocomponenti, 
plasma e plasmaderivati da plasma nazionale, cellule 
staminali emopoietiche ecc). 

- Ha partecipato a tavoli istituzionali presso la Conferenza 
Stato Regioni, Commissione salute, Dipartimento delle 
Politiche Comunitarie, Consiglio Superiore di Sanità.  

- Ha svolto funzioni di raccordo tecnico-operativo con il 
Centro Nazionale Sangue e il Centro Nazionale Trapianti, 



Regioni, AIFA  e altri enti istituzionali. 
- Ha partecipato a riunioni presso gli Organismi europei 
- E’ stata nominata con decreto del Ministro della salute 25 

settembre 2012 componente della Commissione 
interministeriale di valutazione delle biotecnologie.  

- Fa parte della commissione esaminatrice per la 
qualificazione finale dei valutatori nazionali per il sistema 
trasfusionale inseriti nell’elenco nazionale di cui al DM 26 
maggio 2011.   

- Svolge funzioni di segretario della Consulta tecnica 
permanente per il sistema trasfusionale (art. 13, legge 
219/2005), ora divenuta Sezione tecnica per il sistema 
trasfusionale ai sensi del DPR 44/2013 relativo al riordino 
degli Organismi collegiali. 

- Ha partecipato al tavolo istituito nel 2016 da Agenas – 
Ministero salute e Regioni su rete di medicina 
trasfusionale (definizione rete e standard trasfusionali 
integrativi del DM 70). 

- Ha partecipato come componente del tavolo di lavoro, 
istituito il 16 novembre 2016 dal direttore generale della 
prevenzione sanitaria, costituito da Regioni, CNT, CNS e 
IBMDR, per la riorganizzazione della Rete nazionale delle 
banche del sangue cordonale  

- E’ stata nominata, con decreto del Ministro della salute del 
30 maggio 2017, componente del tavolo di lavoro per lo 
sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento 
nazionale  

- Ha partecipato come componente al gruppo di lavoro su 
“Microbiota”, istituito nell’ambito della Sezione III del 
Consiglio Superiore di Sanità - 2018. 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese   

Inglese fluente fluente 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utilizzo corrente delle applicazioni di Microsoft Office 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Ha partecipato a riunioni presso Organismi internazionali. 
Ha partecipato, nel corso degli anni, a numerosi corsi di 
aggiornamento, corsi ECM, convegni e seminari organizzati 
dalla Scuola Superiore della pubblica Amministrazione, 
dall'Istituto Superiore di sanità, dal Ministero della salute, 
 su argomenti riguardanti: farmacologia, epidemiologia, 
biostatistica, economia sanitaria, management sanitario, 
farmacoeconomia ecc. Ha partecipato in qualità di relatore 
a convegni, seminari, Master universitari nelle materie 
relative a sangue e trapianti ed è stata co-autrice di 
pubblicazioni nelle medesime materie 

 


