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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  Antonella Colliardo 

Data di nascita  27/02/1962 

Telefono  06/59943968 

Telefono cellulare  320/4329368 

Indirizzo posta elettronica  a.colliardo@sanita.it 

Indirizzo Pec   

Incarico attuale  

 

 

Direttore dell’Ufficio 4 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 

Ministero della salute 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifica Conseguita 

  

Diploma di Maturità Scientifica (votazione di 60/60) 

Laurea in medicina e chirurgia (Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” - 110/110 e lode) 

Specializzazione in Medicina Interna (Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” - 70/70 e lode) 

Specializzazione in Idrologia Medica (Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” - 70/70 e lode) 

Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico-Chirurgo 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Dal 01/11/1991 al 30/10/1996 ha ricoperto il ruolo di assistente medico 

in formazione presso la Divisione di Medicina Interna dell’Istituto di 

Clinica Medica II - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA 

SAPIENZA" 

Dal 23/11/1996 al 30/01/1997 servizio presso la Direzione Generale 

degli Ospedali, Divisione IV - MINISTERO DELLA SALUTE 

Dal 31/01/1997 al 30/09/2004 presso l’Ufficio Dispositivi Medici del 

Ministero della salute ha svolto, tra l'altro, le seguenti attività: 

sorveglianza sulla conformità alla direttiva 93/42/CEE dei dispositivi 

medici (DM), alla direttiva 90/385/CEE dei dispositivi medici 

impiantabili attivi (DIA) e alla direttiva 98/79/CE dei dispositivi 

medico-diagnostici in vitro (IVD); vigilanza sugli  incidenti con DM, 

DIA e IVD; valutazione dei protocolli di sperimentazione clinica dei 

DM e DIA; valutazione dei messaggi pubblicitari sui DM e IVD; 

ispezioni presso fabbricanti di DM e DIA e stesura di Procedure 

Operative Standard per il follow up delle ispezioni; valutazione di 

verbali ispettivi; segreteria della Commissione Unica sui Dispositivi 

medici (CUD); pareri tecnici per il patrocinio del Ministero della salute; 

partecipazione alle attività comunitarie (Medical Devices Expert Group 

- MDEG - e Market Surveillance Operations Group - MSOG); Impianto 

della Banca Dati dei DM.  

Ha svolto le funzioni di coordinamento dell’ufficio in assenza del 

Direttore.  

Segreteria Scientifica della “Commissione di studio per la definizione 

medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell’ambito delle 

prestazioni del SSN” (DM 26-2-2001).  

Ha ricoperto funzioni di reggenza di Uffici periferici del Ministero della 

salute.  

Dal 01/10/2004 al 14/02/2020, presso l’Ufficio 3 della attuale Direzione 

generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, si è occupata, 

tra l’altro, di sorveglianza sulla conformità dei DM e DIA, valutazione 

dei messaggi pubblicitari sui DM, problematiche emergenti in ambito 

regolatorio, anche alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2017/745 

relativo ai dispositivi medici e 2017/746 relativo ai dispositivi medico-

diagnostici in vitro, autorizzazione e sorveglianza degli Organismi 

Notificati e relative ispezioni, anche congiunte con altri paesi 

dell’Unione Europea, in applicazione alle principali norme tecniche di 

riferimento. Nell’ambito di tale attività ispettiva ha svolto più di venti 

ispezioni relative alla designazione, rinnovo e sorveglianza dei predetti 

Organismi. Ha partecipato, in qualità di esperto, al NBOG (Notified 

Body Operations Group). Nell’ambito dei lavori di tale gruppo ha 

contribuito all’elaborazione di documenti orientativi necessari alle 

Autorità ai fini della designazione degli Organismi Notificati. Ha 

contribuito all’impianto della Banca Dati relativa agli Organismi 

Notificati e alla redazione della relativa regolamentazione. Componente 

della Commissione di collaudo relativo all’obiettivo “RDM_L01 – 

Repertorio Dispositivi Medici” (D.D. 21-3-2015).  

Componente effettivo della Commissione consultiva per il rilascio delle 

licenze di pubblicità sanitaria (D.M. 31-3-2008; D.M. 12-11-2011). È 

esperta in materia di pubblicità di dispositivi medici (D.D. 10-6-2015). 

Nell’ambito dei lavori della Commissione e del Comitato Tecnico 

Sanitario, sezione pubblicità sanitaria, ha collaborato all’elaborazione di 

Decreti e Linee Guida sulla pubblicità sanitaria concernente medicinali 

di automedicazione, DM, IVD, PMC, medicinali veterinari. 
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Ha partecipato alla elaborazione dei seguenti documenti: D.M. 23 

febbraio 2006 relativo alla pubblicità dei dispositivi medici; Linee 

Guida 17 febbraio 2010, 28 marzo 2013, 6 febbraio 2017, 5 luglio 

2017, 20 dicembre 2017, anche con l’utilizzo del testimonial nella 

pubblicità, relative ai nuovi mezzi di diffusione dei messaggi 

pubblicitari; Linee guida sui SOP 7 maggio 2018, integrazione delle 

linee guida per la pubblicità dei medicinali di automedicazione su 

Facebook 25 luglio 2018, integrazione delle linee guida per la 

pubblicità dei DM, IVD e PMC su Facebook 24 ottobre 2019. 

 

E’ presidente della Sezione per il rilascio delle licenze per la 

pubblicità sanitaria – Scheda e) del Comitato Tecnico Sanitario (CTS) 

(D.M. 15-12-2021). 

 

È membro del Comitato Scientifico “Studio per l’implementazione di 

un nuovo flusso informativo su base multiregionale in tema di 

impianti di protesi d’anca”, in qualità di esperto.  

Presidente di varie Commissioni incaricate di svolgere l’attività di 

valutazione nell’ambito di accordi di collaborazione tra il Ministero 

della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità.  

È componente del Tavolo di lavoro tecnico di supporto per la 

revisione e aggiornamento della Farmacopea ufficiale della 

Repubblica italiana, in rappresentanza della Direzione generale dei 

dispositivi medici e del servizio farmaceutico (D.M. 15 giugno 2020). 

 

 

Dal 21 gennaio 2009 al 31 gennaio 2017 ha ricoperto l’incarico 

(triennale, poi prorogato) di alta specializzazione ispettivo di verifica 

e controllo nell’ambito dell’Ufficio 3 della Direzione generale dei 

farmaci e dispositivi medici relativo ad “Accertamenti ispettivi presso 

gli organismi notificati e produzione di atti correlati alla sorveglianza 

del mercato dei dispositivi medici” con particolare riguardo alla 

valutazione dei messaggi pubblicitari sui dispositivi medici. 

Dal 1° febbraio 2017 al 14 febbraio 2020 ha ricoperto l’incarico di 

“Direzione di struttura semplice centrale” - Fascia S1 - presso la 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico – 

Ufficio 3 - relativo a “Coordinamento e gestione delle attività di 

relazione con le istituzioni nazionali e comunitarie in tema di 

designazione e sorveglianza degli Organismi notificati per i dispositivi 

medici”. Nello svolgimento di tale incarico ha assicurato lo 

svolgimento delle seguenti attività: a) contribuire alla gestione delle 

attività per la designazione e sorveglianza degli Organismi Notificati 

b) contribuire alla gestione delle azioni di sorveglianza del mercato 

relative alla marcatura e certificazione CE dei dispositivi medici c) 

contribuire alla sorveglianza del mercato con particolare riguardo alla 

valutazione dei messaggi pubblicitari sui dispositivi medici. 

Ha svolto le funzioni di coordinamento dell’Ufficio in assenza del 

Direttore, collocato in quiescenza. 

 

Dal 15 febbraio 2020 ricopre l’incarico di direttore dell’Ufficio 4 

presso la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico. Gli obiettivi dell’incarico sono quelli connessi alle 

competenze dell’Ufficio: completamento e attuazione della   

disciplina   generale dei dispositivi medico-diagnostici in vitro 

compresa la sorveglianza del mercato in ambito nazionale ed europeo; 

attività istruttoria ai fini dell'autorizzazione degli organismi notificati; 

monitoraggio dei consumi dei dispositivi   medico-diagnostici in vitro 

acquistati direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale;   
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MADRELINGUA 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura 

 

• Capacità di espressione      

orale 

 

• Capacità di scrittura 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi medico-diagnostici in        

vitro e alimentazione della banca dati europea; attività conseguenti  alle 

ispezioni agli operatori  economici  del  settore dei dispostivi medico-

diagnostici in vitro; monitoraggio e vigilanza sugli incidenti riguardanti i 

dispositivi medico-diagnostici in vitro ed adozione di misure 

conseguenti;  rilascio dei certificati di libera vendita; autorizzazione alla 

importazione ed esportazione di sangue umano e suoi prodotti per la 

produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro; valutazione dei 

messaggi pubblicitari relativi ai  dispostivi medico-diagnostici in vitro.  

Nello svolgimento di tale incarico, fermo restando gli obiettivi connessi 

alle competenze dell’ufficio, assicura lo svolgimento delle seguenti 

attività: a) applicazione del decreto legislativo n. 332/2000,  ivi 

compresa l’autorizzazione di organismi notificati ai sensi del 

Regolamento UE 2017/746; b) adempimenti concernenti la gestione, per 

gli aspetti riguardanti i dispositivi medico-diagnostici in vitro, della 

Banca Dati Repertorio dei dispositivi medici; c) raccordo con le attività 

degli organismi dell’Unione Europea relative ai dispositivi medico-

diagnostici in vitro; d) supporto tecnico all’Ufficio I in materia di 

contenzioso e di risposta alle interrogazioni parlamentari negli ambiti di 

competenza; e) collaborazione in materia di pubblicità sanitaria 

nell’ambito della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

Inglese                     Francese 

 

Buona                       Buona 

 

 

Buona                      Buona 

 

 

Buona                      Buona 

 

 

 

 

 

 

Patente ECDL 
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                 Roma, 5 aprile 2022 

                   

 

ALTRO  

 (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 

SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE, ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 

 

Ha partecipato a corsi specifici presso il Ministero della Salute e presso 

l’Istituto Superiore di Sanità relativi a vigilanza e sorveglianza sui 

dispositivi medici, ispezioni presso officine di produzione di dispositivi 

medici, valutazione dei sistemi di qualità (corso CEPAS–ANGQ), 

management sanitario, pubblicità sanitaria, aspetti tecnologici dei nuovi 

dispositivi medici, biocidi, cosmetici, gestione delle emergenze di sanità 

pubblica, sicurezza sul lavoro, codice di comportamento e obblighi del 

dipendente pubblico, anticorruzione, Regolamento (UE) 2017/745 relativo 

ai dispositivi medici, Regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi 

medico-diagnostici in vitro, UNI CEI EN ISO 13485:2016 “Dispositivi 

medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi 

regolamentari”.  

Ha partecipato a numerosi convegni di medicina e sanità pubblica.  

Ha partecipato in qualità di docente/relatore a corsi riguardanti la 
normativa sui dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, 
la pubblicità dei dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in 
vitro anche alla luce dei nuovi strumenti di comunicazione digitale, gli 
adempimenti normativi e le potenzialità del registro delle protesi 
ortopediche impiantabili. 

Ha organizzato il corso teorico-pratico di aggiornamento sui dispositivi 

medici rivolto ai Carabinieri dei gruppi NAS. 

Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste mediche a diffusione 

nazionale e internazionale. Ha partecipato alla stesura dei volumi 

“Dispositivi medici: Aspetti regolatori e operativi” e “Le indagini 

cliniche dei dispositivi medici”, del pieghevole “Guida per i cittadini – 

una famiglia per bene CE”, del CD per gli operatori professionali del 

settore dei dispositivi medici, del Rapporto sulle attività di vigilanza sui 

dispositivi medici 2019 e 2020. 

Ha partecipato alla redazione dell’area del portale relativa ai dispositivi 

medici, in particolare a quella degli Organismi Notificati (inclusa la 

versione in lingua inglese)  

È stata membro, in qualità di esperto, del Gruppo di Lavoro per 

l’elaborazione di Linee Guida per la sicurezza nell’impiego di dispositivi 

ed apparecchiature utilizzate nel settore della medicina fisica e 

riabilitativa, costituito presso l’ISPELS. È stata segretaria del Gruppo di 

lavoro sulle apparecchiature utilizzate nel settore della medicina fisica e 

riabilitativa (D. M. 17/09/2009). È stata più volte nominata 

rappresentante del Ministero della Sanità nelle Commissioni di esami di 

stato per infermieri professionali. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Antonella Colliardo 

 


