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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  Pierdavide Lecchini 

Data di nascita  

Telefono  

Telefono cellulare  

Indirizzo posta elettronica  

Indirizzo Pec   
 

 

Incarico attuale 
 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE  

  
• Date (da – a)  05/11/1977 – 15/03/1986 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in medicina veterinaria 

   
• Date (da – a)  15/04/1986 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita 
 

 Abilitazione alla Professione di medico veterinario 

   
• Date (da – a)  05/011/1997 – 10/07/2000 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in igiene ed ispezione degli alimenti 
   

• Date (da – a)  05/11/2000 – 27/06/2002 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Parma 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in legislazione salute pubblica veterinaria 
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Inoltre  Partecipazione  a  più  di  60  eventi  formativi  tecnici  ed  amministrativi, 
nazionali ed internazionali di livello accademico, universitario o 
istituzionale pubblico nei settori della Salute Animale, Sicurezza 
Alimentare, Sanità Pubblica e Sanità Pubblica Veterinaria, 
Amministrazione Pubblica, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Ambiente, 
Legislazione sanitaria e veterinaria. 

   
Esperienza lavorativa 

  
• Date (da – a)   06/04/1987-28/02/1988 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Posto di Ispezione frontaliero, Campo di Trens (BZ), Italia 
• Tipo di impiego  Veterinario coadiutore 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Attività in materia di ispezione sanitaria, controlli e prove sugli alimenti e 
sui prodotti di origine animale in importazione da Paesi CEE verso l'Italia.  

   
• Date (da – a)  09/11/1987-26/02/1988 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
BOLZANO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Veterinario ufficiale incaricato 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Rapporto di lavoro in qualità di medico veterinario impegnato per 
l'esecuzione dei piani di profilassi e vaccinazione degli animali zootecnici. 
Settore Salute Animale.  

   
• Date (da – a)  01/03/1988-31/07/1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di azienda o settore  Posto di Ispezione frontaliero, Genova/La Spezia, Italia  
• Tipo di impiego  Veterinario coadiutore 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Attività in materia di ispezione sanitaria, controlli e prove sugli alimenti e 
sui prodotti di origine animale in importazione da Paesi terzi verso l'Italia.  

   
• Date (da – a)  02/11/1989-07/09/1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale di Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Veterinario collaboratore 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Ispezione e controllo delle carni e dei prodotti di origine animale. Settore 
protezione dei consumatori e sicurezza alimentare. 

   
• Date (da – a)  01/10/1990-28/02/1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Veterinario ufficiale incaricato 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Rapporto di lavoro in qualità di medico veterinario impegnato per 
l'esecuzione dei piani di profilassi e vaccinazione degli animali zootecnici. 
Settore Salute Animale.  

   
• Date (da – a)  26/04/1991-31/07/1991 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Pierdavide Lecchini ] 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Veterinario collaboratore 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Attività di controllo ed eradicazione delle principali malattie infettive degli 
animali, salute animale ed igiene urbana e zootecnica. Settore salute 
animale ed igiene delle produzioni animali. 

   
• Date (da – a)  01/08/1991-08/03/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MINISTERO DELLA SALUTE 

• Tipo di impiego  Direttore veterinario/Veterinario dirigente di II fascia. 
• Tipo di azienda o settore  Posto  d'ispezione  frontaliero  di  Genova/La  Spezia.  Nell’arco  di  tempo 

indicato  svolti  periodi  di  reggenza  anche  degli  Uffici  Veterinari  per  gli 
Adempimenti Comunitari delle regioni Liguria, Emilia Romagna, Sicilia e 
della Provincia Autonoma di Bolzano.   

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Direzione degli Uffici indicati quali strutture organizzative complesse, con 
autonomia di gestione delle relative risorse umane, finanziarie e 
strumentali. Coordinamento delle attività di ispezione sanitaria e controllo  
sugli animali vivi, gli alimenti ed i prodotti di origine animale provenienti 
da  Paesi  terzi  e  destinati  al  mercato  nazionale  e  comunitario.  Settori 
Sicurezza alimentare e salute degli animali. -  

   
• Date (da – a)  18/10/2007-09/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Salute. Fuori Ruolo presso Ministero degli Affari Esteri 

• Tipo di azienda o settore  Rappresentanza Permanente Italiana presso l’Unione Europea 
• Tipo di impiego  Consigliere per la Salute Pubblica, il Farmaco e per le Materie Veterinarie  

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Responsabile per il coordinamento delle attività ai tavoli di lavoro presso le 
Istituzioni Europee nei settori della Salute Pubblica, delle materie 
veterinarie, della Sicurezza Alimentare e dei Farmaci nel corso dei 
negoziati per lo sviluppo della legislazione dell'Unione Europea nei predetti 
settori. Portavoce per l'Italia e delegato del Ministero della Salute ai tavoli 
di  lavoro  settoriali  del  Consiglio  Europeo  e  della  Commissione  Europea. 
Responsabile di settore per i rapporti con il Parlamento Europeo. 
Partecipazione alle riunioni preparatorie  CVO  ed  agli  incontri  con  le 
organizzazioni internazionali, tra cui OMC, OMS, FAO, OIE. 
Programmazione  ed  assistenza  in  vista  della partecipazione  del  Ministero 
della  Salute  alle  attività  ed  all'  Agenda  internazionale  nei  settori  della 
Sanità Pubblica, Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e dei Farmaci.  

   
• Date (da – a)  12/02/1996-06/03/1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Commissione Europea  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per l’ Agricoltura, Bruxelles 
• Tipo di impiego  ESPERTO nazionale in materie veterinarie 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Missione  in  Svezia  nell’  ambito  del  quinto  programma  di  scambio  di 
esperti nazionali in materie veterinarie e sanità pubblica. Decisione 
95/390/CEE 

   
• Date (da – a)  17/05/1997-07/06/1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Commissione  Europea  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione  Generale per l’ Agricoltura, Bruxelles. 
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• Tipo di impiego  ESPERTO NAZIONALE PER L’ APPLICATIONE DELLA  DIRETTIVA 
DEL CONSIGLIO 91/493 SULLE CONDIZIONI SANITARIE PER LA 
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Missione in  Kenya, Tanzania ed Uganda per la verifica ed il controllo delle 
condizioni  riguardanti  la  produzione  e  l’  esportazione  verso  l’  Unione 
Europea  
dei prodotti della pesca destinati al consumo umano.  

   
• Date (da – a)  30/06/2002-07/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Commissione  Europea  
 

• Tipo di azienda o settore  Direzione    Generale per  l’  Allargamento  in  collaborazione  con  Direzione 
Generale Salute e Consumatori. 

• Tipo di impiego  ESPERTO NAZIONALE PER L’ APPLICATIONE DELL’ “AQUIS 
COMUNITARIO” in materie veterinarie. 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Missione  in  Polonia  e  Repubblica  Slovacca  nell’  ambito  del  programma 
“Peer Review” circa una serie di missioni di valutazione nei Paesi candidati 
ad  entrare  nell’  Unione  Europea  per  la  verifica  dei  Posti  di  Ispezione 
Frontalieri. 

   
• Date (da – a)  01/06/2002-31/08/2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Salute, Italia – Ministero dell’ Agricoltura, Slovenia 
 

• Tipo di azienda o settore  Twinning Project Italia – Slovenia 
• Tipo di impiego  ESPERTO nazionale in materie veterinarie 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Esperto  per  il  rafforzamento  del  sistema  di  controllo  veterinario  sugli 
animali vivi ed i prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi 

   
• Date (da – a)  21/07/2004-27/07/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Commissione  Europea   

• Tipo di azienda o settore  Direzione    Generale per  l’  Allargamento  in  collaborazione  con  Direzione 
Generale Salute e Consumatori. 

• Tipo di impiego  ESPERTO NAZIONALE PER L’ APPLICATIONE DELL’ “AQUIS 
COMUNITARIO” in materie veterinarie. 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Missione in Romania nell’ ambito del programma “Peer Review” circa una 
serie di missioni di valutazione nei Paesi candidati ad entrare nell’ Unione 
Europea per la verifica dei Posti di Ispezione Frontalieri. 

   
• Date (da – a)  01/08/2004-31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Organizzazione Mondiale della Sanità e Direzione  Generale per l’ 
Allargamento in collaborazione con Direzione Generale Salute e 
Consumatori della Commissione Europea.  Tirana, Albania 

• Tipo di azienda o settore  CARDS National Action Programme Albania 2003   
• Tipo di impiego  ESPERTO in materie veterinarie 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Esperto  per  il  rafforzamento  del  sistema  di  controllo  veterinario  sugli 
animali vivi ed I prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi 

   
• Date (da – a)  01/10/2005-31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Salute, Italia – State Food and veterinary Service, Lithuania 
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• Tipo di azienda o settore  Twinning  project  sul  “Rafforzamento  del  sistema  di  controllo  veterinario 
sugli animali vivi ed i prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi 
nella Repubblica di Lituania” 

• Tipo di impiego  ESPERTO VETERINARIO  
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Esperto  per  il  rafforzamento  del  sistema  di  controllo  veterinario  sugli 

animali vivi ed i prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi 
   

• Date (da – a)  01/08/2003 – 31/08/2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Posto di Ispezione Frontaliero, Ufficio Veterinario per gli Scambi 
Intracomunitari,  Palermo 

• Tipo di impiego  Direttore Veterinario 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Direzione della struttura organizzative complessa, con autonomia di 

gestione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. 
Coordinamento  delle  attività  di  controllo  sugli  scambi  intracomunitari  di 
prodotti  di  origine  animale  ed  animali  vivi  e  del  controllo  sanitario  di 
alimenti  e  prodotti  di  origine  animale  provenienti  da  Paesi  terzi  destinati 
all’ importazione in Italia.  

   
   

• Date (da – a)  21/08/2005-31/12/2006 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Veterinario per gli Scambi Intracomunitari delle Province 
Autonome di Trento e Bolzano 

• Tipo di impiego  Direttore Veterinario  
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Direzione della struttura organizzative complessa, con autonomia di 

gestione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. 
Coordinamento  delle  attività  di  controllo  sugli  scambi  intracomunitari  di 
prodotti di origine animale ed animali vivi. 

   
• Date (da – a)  01/11/2004-01/07/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio  Veterinario  per  gli  Scambi  Intracomunitari  della  Regione  Emilia 
Romagna e di raccordo con l’Agenzia Alimentare Europea - EFSA,  Parma 

• Tipo di impiego  Direttore Veterinario 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Direzione della struttura organizzative complessa, con autonomia di 

gestione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.  Attività di 
raccordo  e  collaborazione  tra  il  Ministero  della  Salute  e  l’  EFSA  e  di 
controllo  sugli  scambi  intracomunitari  di  prodotti  di  origine  animale  ed 
animali vivi. 

   
• Date (da – a)  08/05/2017-30/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 European Union External Action - European External Action Service 
 

• Tipo di azienda o settore  Twinning  project  sul  “Rafforzamento  del  sistema  di  controllo  veterinario 
sugli animali vivi ed i prodotti di origine animale in Macedonia” 

• Tipo di impiego  ESPERTO VETERINARIO 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Esperto  per  il  rafforzamento  del  sistema  di  controllo  veterinario  sugli 

animali vivi ed i prodotti di origine animale in Macedonia. 
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• Date (da – a  10/03/2016-30/04/2018  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio  III  della  Direzione  Generale per  la Salute Animale ed il Farmaco 
Veterinario. 

• Tipo di impiego  Dirigente veterinario di II fascia direttore dell’ufficio 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Direzione della strutture organizzativa complessa, con autonomia di 

gestione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali per quanto 
riguarda le attività per il controllo della salute degli animali e le emergenze 
veterinarie,  Unità  di  Crisi,  Tutela  della  salute  degli  animali  attraverso  la 
preparazione e il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni 
sanitarie  e  l'autorizzazione  anche  ai  fini  della  pianificazione  preventiva 
internazionale e organizzazione di misure sanitarie per il controllo e 
l'eradicazione delle malattie degli animali comprese le zoonosi.  

   
• Date (da – a)  01/05/2018 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio III del Segretariato Generale 
• Tipo di impiego  Dirigente veterinario di II fascia direttore dell’ufficio 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 Direzione della strutture organizzativa complessa, con autonomia di 
gestione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali per quanto 
riguarda  il  supporto  al  Segretario  generale  per  il  coordinamento  delle 
attività delle direzioni generali competenti in materia di prevenzione 
sanitaria e di formazione del personale sanitario, di ricerca e innovazione in 
sanità,  di  comunicazione  e  rapporti  europei  ed  internazionali,  di  igiene  e 
sicurezza degli alimenti e nutrizione, di sanità animale e farmaci veterinari, 
di organi collegiali per la tutela della salute e per i rapporti istituzionali con 
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Funzioni di National 
Contact  Point  per  le  attività  di  formazione  nei  programmi  del  Better 
Training  for  Safer  Food  previste  dal  Regolamento  (CE)  882/2004  del 
Consiglio. Supporto al Segretario generale per il coordinamento e 
l'informazione  al  Ministro  sugli  interventi  svolti  dalle  direzioni  generali 
conseguenti a stati di crisi e in caso di emergenze sanitarie internazionali. 

 
Madrelingua  Lingua italiana 

 
Altre lingue 

 
  Lingua inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 eccellente 

   
  Lingua francese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 buona 
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Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza di tecniche d’ ufficio: buona conoscenza di programmi 
trattamento  testi  (  Word,  Adobe  Acrobat,  ecc.),  fogli  elettronici  (Excel), 
database  (Access,)  ecc..  Buona  conoscenza  sistemi  operativi  Win  e  Mac, 
Suite ufficio e programmi grafica, OCR, reti informatiche cablate e 
wireless. Buona conoscenza uso hardware ufficio, laptop, tablet, 
smartphone. 

 
   
 

ALTRO  (Partecipazione a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste,ecc. ed ogni altra 

informazione che IL 
COMPILANTE ritiene di 

dover pubblicare)  

 Componente del Comitato Scientifico dell'IZS dell'Umbria e delle Marche.  
 
Componente del Comitato Tecnico per la Nutrizione e la Salute Animale - 
Sez. mangimi e protezione degli animali da allevamento e macello.  
 
Relatore a numerosi eventi e convegni nazionali ed internazionali su temi 
di  Salute  Pubblica,  Salute  Animale,  Sicurezza  Alimentare,  Farmaci  in 
rappresentanza del Ministero della Salute.  
 
Componente Unità di Crisi per le emergenze in Salute Animale.  
 
Coordinatore  del  Gruppo  di  Lavoro  sull’applicazione  del  “Regolamento 
sulla Salute Animale” costituito a Dicembre 2017 presso il Ministero della 
Salute. 
 
Sostituto del Direttore Generale della Salute Animale e del Farmaco 
Veterinario per i periodi corrispondenti di incarico nel 2016 e 2017.  
 
Consigliere per la Salute Pubblica, Salute Veterinaria, Sicurezza 
Alimentare e Nutrizione e Prodotti Farmaceutici presso la Rappresentanza 
Permanete d'Italia alla UE nel corso del semestre di Presidenza italiana del 
Consiglio Europeo (secondo semestre 2014).  

   
  Durante  il  periodo  di  servizio  in  qualità  di consigliere per le questioni 

sanitarie  svolto  presso  la  Rappresentanza  Permanente  d’Italia  presso 
l’Unione Europea, ruolo in qualità di negoziatore principale in Consiglio 
sui seguenti dossier: 

  1. Patto  europeo  per  la  salute  e  il  benessere  mentale:  risultati  e 
azioni future; 

  2. Innovazione nel settore dei dispositivi medici; 

  3. Vaccinazione infantile: successi, sfide e prospettive della 
vaccinazione infantile in Europa 

  4. Verso sistemi sanitari moderni, reattivi e sostenibili; 

  5. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo  ai  nuovi  alimenti,  che  modifica  il  regolamento  (CE) 
n. 1331/2008  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  258/97  ed  il 
regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione; 

  6. Regolamento sugli agenti miglioratori alimentari; 

  7. Raccomandazioni del Consiglio relativa agli ambienti senza 
fumo; 

  8. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori; 
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  9. Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza 
sanitaria transfrontaliera; 

  10. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2001/83/CE per quanto concerne la prevenzione 
dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali 
falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine;  

  11. Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza 
sanitaria transfrontaliera; 

  12. Direttiva che modifica la direttiva 98/79/CE del 
ParlamentoEuropeo e del Consiglio relativa ai dispositivi 
medico-diagnostici in vitro; 

  13. Conclusioni del Consiglio su incentivi innovativi per antibiotici 
efficaci; 

  14. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali 
per  uso  umano,  il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  che  istituisce 
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei 
medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia 
europea per i medicinali; 

  15. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, 
per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE 
recante  un  codice  comunitario  relativo  ai  medicinali  per  uso 
umano; 

  16. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica,  per   quanto riguarda la comunicazione al pubblico di 
informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a 
prescrizione medica, il regolamento (CE) n. 726/2004 che 
istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la 
sorveglianza  dei  medicinali  per  uso  umano  e  veterinario,  e  che 
istituisce l'agenzia europea per i medicinali  

  17. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, 
per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di 
informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a 
prescrizione  medica,  la  direttiva  2001/83/CE  recante  un  codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano; 

  18. Conclusioni del Consiglio su alcohol e salute; 

  19. Conclusioni del Consiglio su “La lotta contro l'HIV/AIDS 
nell'Unione  europea  e  nei  paesi  vicini  -  Tradurre  i  principi  in 
azioni"; 

  20. Conclusioni del Consiglio su "Una strategia europea sugli aspetti 
sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità"; 

  21. Strategia sanitaria dell'UE; 

  22. Conclusioni  del  Consiglio  sul  Libro  bianco  della  Commissione 
"Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE 
per il periodo 2008-2013"; 

  23. Conclusioni del Consiglio su “Salute e migrazione nell'UE” 

  24. Conclusioni del Consiglio su “Sicurezza ed efficienza 
dell'assistenza sanitaria mediante la sanità elettronica; 
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  25. Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alle 
norme  di  qualità  e  sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai 
trapianti; 

  26. Conclusioni  del  Consiglio  sul  Patto  europeo  per  la  salute  e  il 
benessere mentale: risultati e azioni future; 

  27. Conclusioni  del  Consiglio  “Verso  sistemi  sanitari  moderni  e 
sostenibili”; 

  28. Conclusioni del Consiglio su “Una strategia europea sugli aspetti 
sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità" 

  29. Conclusioni  del  Consiglio  su  “Vaccinazione  infantile:  successi, 
sfide e prospettive della vaccinazione infantile in Europa”; 

  30. Conclusioni del Consiglio sugli insegnamenti tratti dalla 
pandemia A/H1N1  - La sicurezza sanitaria nell'Unione europea 
per quanto riguarda l'elaborazione di un meccanismo di 
acquisizione congiunta di vaccini e antivirali; 

  31. Relazione congiunta della Commissione e del Comitato di 
politica economica sui sistemi di assistenza sanitaria in Europa; 

  32. Conclusioni del Consiglio su “Investire nel personale sanitario di 
domani in Europa: possibilità di innovazione e di collaborazione; 

  33. Conclusioni del Consiglio su “Innovazione e solidarietà nel 
settore farmaceutico; 

  34. Conclusioni del Consiglio su “Approcci innovativi alle malattie 
croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza 
sanitaria”; 

  35. Proposta  di  decisione  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio 
relativa alle gravi minacce per la salute a carattere 
transfrontaliero; 

  36. Conclusioni del Consiglio su “Donazione e trapianto di organi”; 

  37. Conclusioni  del  Consiglio  su  “Invecchiamento  in  buona  salute 
per tutto il   corso della vita”; 

 
 

   38. Conclusioni del Consiglio su “Equità e sanità in tutte le politiche: 
Solidarietà in materia di salute” 

  39. Raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, 
comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni 
nosocomiali; 

  40. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'istituzione del programma "Salute per  la  crescita",  terzo 
programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per 
il periodo 2014-2020; 

  41. Direttiva che modifica la direttiva 89/105/CEE del 21 dicembre 
1988  relativa  alla  trasparenza  delle  misure  che  disciplinano  la 
fissazione  dei  prezzi  dei  medicinali  per  uso  umano  e  la  loro 
inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia; 

  42. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, 
del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  e  del  regolamento  (CE)  n. 
1223/2009; 

  43. Raccomandazione del Consiglio su un'azione europea nel settore 
delle malattie rare; 

  44. Conclusioni del Consiglio riguardante la riduzione dell'incidenza 
dei tumori; 
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  45. Conclusioni del Consiglio su “Resistenza agli antimicrobici”; 

  46. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla 
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati; 

  47. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente  la  sperimentazione  clinica  di  medicinali  per  uso 
umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE; 

  48. Conclusioni del Consiglio su “L’impatto della resistenza 
antimicrobica nel settore della salute umana e nel  settore 
veterinario - una prospettiva di tipo "One Health" 

  49. Pandemia influenzale A/H1N1; preparazione e risposta precoce; 

  50. Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali 
trasmissibili  e  che  modifica  e  abroga  taluni  atti  in  materia  di 
sanità animale («normativa in materia di sanità animale»); 

  51. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle 
altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della 
legislazione  sugli  alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla 
salute  e  sul  benessere  degli  animali,  sulla  sanità  delle  piante 
nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti 
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 
del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che 
abroga  i  regolamenti  (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.  882/2004  del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive  89/608/CEE, 
89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,  96/23/CE,  96/93/CE  e 
97/78/CEdel Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio 
(regolamento sui controlli ufficiali) 

   

  Membro delle delegazioni governative partecipanti ai Consigli Salute ed ai 
Consigli Agricoltura (formali ed informali) presso il Consiglio Europeo, ai 
meeting CVO (Chief Veterinary Officers), ai meeting WPPHSL (Working 
Party Public Health Senior Level), ai meeting GHSI (Global Health 
Security Initiative), COP4 e COP5 (WHO Conference of Parties of 
Framework  Convention  of  Tobacco  Products)    da  ottobre  2007  a  marzo 
2016. 

   

  Preparazione, supporto e collaborazione a tutte le attività di comunicazione 
(speech,  comunicati  stampa,  conferenze  stampa,  interviste)  afferenti  alla 
partecipazione del Ministro della Salute o dei capi delegazione ai Consigli 
Salute  o  agli  incontri  con  il  Commissario  Europeo  alla  Salute    per  il 
periodo da ottobre 2007 a marzo 2016.  
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  Partecipazione alle attività di promozione ed alle iniziative di 
comunicazione  istituzionale  e  di  informazione  sui  temi  e  sulle  priorità  di 
salute pubblica e inerenti il settore veterinario svolte dalla Rappresentanza 
Permanente d’Italia alla UE durante il semestre di Presidenza italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea (II semestre 2014); 
 

  Supporto tecnico nelle relazioni istituzionali della Rappresentanza 
Permanente  d’Italia  presso  la  UE  con  i  media  o  con  le  Rappresentanze 
permanenti  degli  altri Stati  membri  o  di Paesi  terzi  sui  temi  di  natura 
sanitaria  o  veterinaria  per  quanto  riguarda  i  dossier  negoziati  presso  il 
Consiglio, la Commissione o il Parlamento Europeo nel periodo da ottobre 
2007 a marzo 2016. 
 

  Ha  partecipato  a  numerosi  congressi  e  convegni,  in  Italia  ed  all'estero,  a 
carattere  scientifico  o  normativo  agendo  anche  in  qualità  di  relatore  con 
interventi o relazioni sia in lingua italiana che in lingua inglese. 

   

  Autore  di  pubblicazioni  scientifico-normative  nazionali  ed  internazionali, 
articoli ed interviste su media e stampa di settore. 

 

  Ha esaminato e valutato problematiche sanitarie correlate alle 
interrogazioni parlamentari – Ministero della Salute; 
 

 
Roma, 21 febbraio 2019       

 
 

  

 
 


