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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  Laura Lucia Angelica Vinci 

Data di nascita  10 novembre 1965 

Telefono  0659945323 

Indirizzo posta elettronica  l.vinci@sanita.it 

Qualifica  Dirigente Medico 

Incarico attuale  

Dirigente Medico presso Segreteria Tecnica del Ministro 

Ministero della Salute – Roma 

dal 15 luglio 2013 – in corso 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  

1984  Diploma di Maturità Classica 

  

 

 Liceo Ginnasio Statale “Nicola Spedalieri” - Catania 

1994  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

  Università degli Studi di Catania 

 

1998  Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

  

 

 Università degli Studi di Catania 

2004  Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro 

  

 

 Università degli Studi di Pavia 

2006  Abilitazione per l’iscrizione all’elenco Nazionale dei Medici Autorizzati 

alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni 

ionizzanti ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (iscritta alla posizione n. 

41519) 

  Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Roma 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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dal 15.07.2013 – in corso  Ministero della Salute – Roma 

UDCM 

  Dirigente medico presso la Segreteria Tecnica del Ministro 

   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  Attività di supporto e collaborazione alle funzioni esercitate dal 

Capo della Segreteria Tecnica del Ministro 

 Azioni di raccordo tra le attività in materia sanitaria di 

competenza della Direzione Generale della Prevenzione, nonché 

delle altre Direzioni Generali, e le attività afferenti ai rispettivi 

settori svolte presso la Segreteria Tecnica 

 Collaborazione alla promozione di nuove attività ed iniziative, 

anche interministeriali, alla valutazione o all’elaborazione  di 

documenti, indagini e rapporti, all’organizzazione e 

partecipazione a tavoli di concertazione, convegni, eventi e 

audizioni istituzionali con gli “stakeholder” nell’ambito dei temi 

sanitari di competenza del Ministero della Salute 

 Predisposizione di appunti, relazioni, messaggi, pareri sulla base 

delle esigenze rappresentate dal Capo della Segreteria Tecnica, 

svolgendo all’occorrenza le opportune attività di raccordo con le 

competenti Direzioni Generali 

 

    

dal 01.05.2012 

 al 14.07.2013 

   

 

 Ministero della Salute   

DGPRE - Ufficio di Sanità Aerea Marittima e di Frontiera di Milano 

Malpensa 

  Dirigente medico presso U.T. Malpensa 

   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Attività di profilassi internazionale attraverso la vigilanza igienico-

sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio nazionale e 

comunitario. 

L’attività è stata svolta in ottemperanza alle funzioni dell’U.S.M.A.F. 

che nel campo della Sanità Pubblica riguardano la Sanità 

transfrontaliera. 

Ha operato nell’ambito dell’adozione di misure relative alla profilassi 

internazionale di malattie infettive e diffusive attraverso: 

 

 l’attività di controllo dei mezzi di trasporto ai fini 

dell’applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale 
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   l’attività ambulatoriale  rivolta ai viaggiatori/utenti, fornendo  

consulenza specialistica e raccomandazioni sulle misure di 

prevenzione appropriate in relazione alla meta, durata e scopo del 

viaggio, somministrando altresì le vaccinazioni internazionali 

obbligatorie o raccomandate 

 l’attività di controllo e vigilanza sulle importazioni di merci di 

competenza USMAF presso la sede di Cargo City dell’aeroporto 

internazionale di Malpensa (rilascio N.O.S./ D.C.E.)  

 

Ha, inoltre, contribuito al mantenimento della certificazione di qualità 

dell’Ufficio attraverso la verifica della corretta applicazione delle 

Procedure definite a livello centrale e locale. 

Ha fornito supporto alla Direzione dell’U.T. nell’ambito della corretta 

applicazione della Normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute 

dei Lavoratori (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Ha partecipato, in supporto alla Direzione dell’U.T., a tavoli tecnici con 

diversi Enti ed Amministrazioni per il conseguimento di obiettivi 

comuni e condivisi (Regione, Dogana, ENAC). 

  

dal 22.12.1999 

 al 30.04.2012 

   

 

 Azienda Sanitaria Locale BI di Biella 

Dipartimento di Prevenzione 

S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

(S.Pre.S.A.L.) 

  Dirigente medico di ruolo a tempo pieno 

   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Attività per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli 

ambienti di lavoro, attraverso le funzioni di controllo, di vigilanza e di 

promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro:  

 

 Esecuzione di indagini su malattie professionali a fini di giustizia 

penale e di prevenzione 

 Coordinamento delle attività istituzionali di vigilanza per gli 

aspetti sanitari, con particolare riguardo alle attività espletate dai 

medici competenti aziendali 

 Vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro per la verifica del 

rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro per la prevenzione dei rischi lavorativi 

 Vigilanza e sorveglianza sanitaria nei riguardi dei soggetti minori 

e apprendisti in ottemperanza alla normativa vigente 

 Gestione pratiche di ricorso dei lavoratori (ex art. 41 D.lgs. 

81/08) avverso il giudizio di idoneità/inidoneità espresso dai 

medici competenti aziendali 
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 Gestione pratiche di astensione anticipata dal lavoro delle 

lavoratrici in gravidanza 

 Informazione ed assistenza ai soggetti della prevenzione 

(lavoratori, datori di lavoro, Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza, Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione, 

Medici Competenti), alle associazioni di categoria dei datori di 

lavoro e dei lavoratori per la promozione del miglioramento della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Dal 26.06.2006 incarico di Natura Professionale di Alta 

Specializzazione in Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

 Dal 01.07.2007 al 31.10.2007 Direttore F.F. della Struttura 

Complessa Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 

Lavoro 

 Dal maggio 2008 al febbraio 2009 Medico Autorizzato per la 

Radioprotezione presso i Presidi Ospedalieri di Vercelli, di 

Borgosesia e di Gattinara, in regime di convenzione istituita tra 

ASL BI di Biella e ASL VC di Vercelli 

 

    

dal 08.02.1999 

 al 21.12.1999 

   

 

 Azienda Sanitaria Locale BI di Biella 

Dipartimento di Prevenzione 

S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.)  

  Dirigente medico con incarico a tempo determinato 

   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Attività di prevenzione e controllo della diffusione delle malattie 

infettive nella popolazione (vaccinazioni obbligatorie e facoltative)  

nonché di prevenzione e controllo dei fattori di rischio presenti negli 

ambienti di vita (prevenzione e controllo sull'edilizia privata e pubblica); 

collaborazione con il Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione nella 

prevenzione delle malattie da alimenti. 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona  

• Capacità di espressione 

orale 

 buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei principali applicativi di Office. 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ Laura Lucia Angelica VINCI ] 

  

  

 

   

 

ALTRO     - Nel biennio accademico 1996-1998 è stata membro del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania in qualità di 

rappresentante degli Specialisti in formazione. 

 

- Dal 26 gennaio 2000 al 22 novembre 2007 è stata membro della 

“Commissione Provinciale di Biella per la Protezione Sanitaria della 

Popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti”. 

 

- Dal 23 novembre 2000 al 30 aprile 2012 è stata membro della 

Commissione medico-legale per l’accertamento delle condizioni di 

disabilità che danno diritto ad accedere al sistema per l’inserimento 

lavorativo dei disabili ex L. 68/99, operante nel Distretto di Cossato 

dell’ASL di Biella. 

 

- Dal 16 gennaio 2001 ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

(ex art. 21 Legge 833/78) in relazione alle funzioni ispettive e di 

controllo esercitate in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro. 

 

- Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, convegni e congressi 

locali e nazionali anche  in qualità di docente/relatore ed è co-autore di 

una decina di pubblicazioni scientifiche. 

 

 

  

 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

Roma, 10 agosto 2018   *F.to Dr.ssa Laura Lucia Angelica Vinci 

 

 

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

 


