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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i)  Stefania D’Amato 

   

    

  

 
                                                           
 

 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

 
 

                                     

 
 

 
  

 
 

                        

 
 

 
  

  
  

Esperienza professionale Dopo un periodo di applicazione presso uno degli Uffici Periferici del Ministero della 
Salute stesso, è stata assegnata all’Ufficio competente per la gestione dell’emergenza 
nucleare Chernobyl per la sorveglianza dei dati relativi alla radiocontaminazione delle 
matrici alimentari e ambientali e, in seguito, all’Ufficio Malattie Infettive e Profilassi 
Internazionale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria; ha collaborato con 
la Direzione Operativa del Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle 
malattie (CCM) del Ministero della Salute.  
Ha svolto la propria attività, con la qualifica di Coordinatore – Settore Prevenzione, 
nell’ambito della sorveglianza e controllo delle malattie infettive, in particolare di classe 
III (AIDS, tubercolosi e malaria), nella conduzione dei Network internazionali sulle 
malattie infettive, nella realizzazione e gestione della banca dati centrale SIMID. 
Ha coordinato il Gruppo di lavoro per la realizzazione della banca dati centrale 
PREMAL e la conduzione dei corsi di formazione diretti al personale delle Regioni 
aderenti alla fase I della sperimentazione della stessa.  
Principali attività: 
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Date 2016-2021: Funzionario sanitario della Prevenzione e dell’Assistenza in servizio presso 
l’Ufficio 5 – Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale del 
Ministero della Salute. Referente per l’Ufficio riguardo la sorveglianza della Tubercolosi 
(National Focal Point per la TB vs ECDC) e delle Malattie a Trasmissione Alimentare 
(Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi, Network italiano del Data 
Collection EFSA), per la definizione del Sistema di Segnalazione delle Malattie Infettive 
(Premal), per le attività del Programma Statistico Nazionale, componente del Comitato 
di Redazione del sito del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle 
Malattie (CCM), del Tavolo di lavoro per la valutazione del Piano Nazionale della 
Prevenzione 2014-2018 e 2020-2025 e del Sottogruppo di esperti per la definizione 
degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia.  
 
2010-2015: in comando presso il Centro Nazionale AIDS dell’Istituto Superiore di 
Sanità per la gestione e il coordinamento tecnico-scientifico di progetti di prevenzione 
nazionali ed europei dell’infezione da HIV e AIDS, con particolare riguardo alle 
popolazioni vulnerabili (detenuti, migranti) e la gestione di corsi di formazione. 
2010-2015: componente del Comitato Scientifico di Programma – Convegno Nazionale   
ICAR – Italian Conference on AIDS and Retroviruses. 

 2006-2009: referente del Ministero della Salute per il “data management” dei dati 
di sorveglianza delle malattie infettive all’interno del sistema di sorveglianza europea 
(sistema TESSY) dell’ECDC di Stoccolma. 

 2004-2009: referente tecnico per la valutazione dei progetti del Centro Nazionale 
per la prevenzione ed il controllo delle malattie CCM (AIDS/infezioni da HIV, MST, 
TB, Sorveglianza malattie infettive). 

 2000-2009: collaboratore del Circolo Qualità dell'Istituto Nazionale di Statistica 
per l'approntamento e il monitoraggio del programma statistico nazionale (Psn) per la 
parte relativa alla sorveglianza delle malattie infettive. 
2006: focal point nazionale del Ministero della Salute per la prevenzione dell’infezione 
da HIV/AIDS per il Centro di Controllo delle Malattie Europeo (ECDC) di Stoccolma. 
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 2004-2008: segretario tecnico della Commissione Nazionale per la lotta contro 
l’AIDS, istituita dal Ministro della Salute.  
2004-2008: segretario tecnico della Consulta delle Associazioni per la lotta contro 
l’AIDS, istituita dal Ministro della Salute.  
2005: componente del Sottocomitato Scientifico di Progetto del CCM per la 
sorveglianza ed il controllo della tubercolosi e studio sullo stato di attuazione delle linee 
guida nazionali. 
2005: componente del Comitato tecnico di esperti per la verifica della realizzazione 
egli interventi informativi-educativi in tema di campagna-informativa AIDS. 
2005: componente del Comitato tecnico-scientifico per la valutazione sull’idoneità 
dei programmi ed interventi attuati nel settore della prevenzione e della lotta contro 
l’AIDS (D.D. 15 febbraio 2005). 
2005-2015: componente del National Focal Point Italiano per la collaborazione 
integrata fra strutture pubbliche, ONG e Associazioni di Volontariato nell’ambito della 
salute del cittadino straniero. 
2003: collaboratore della task force per l’Exercise Global Mercury of Global Health 
Security Action Network (WHO-G7 Countries plus Mexico, European Commission). 
2000: componente del Gruppo di lavoro, istituito con Decreto del Ministro, per 
l’ottimizzazione dei flussi informativi delle malattie infettive e diffusive. 
2001-2003: componente del Gruppo di lavoro, istituito con Decreto del Ministro, 
per il monitoraggio delle attività di sorveglianza epidemiologica dell’influenza. 
1994; 2001-2003: componente del Gruppo di lavoro per lo studio delle 
problematiche relative alla malattia tubercolare istituito dal Ministro della Salute presso 
la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 
1997-1999: collaboratore del Gruppo di coordinamento interregionale per il 
controllo e la sorveglianza della tubercolosi e degli esiti della terapia antitubercolare. 
1994-1996; 2007 componente del Gruppo di studio sulla indagine e prevenzione 
della tubercolosi nelle carceri italiane presso il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria del Ministero di Grazia e Giustizia. 
1994: componente del Gruppo di supporto, emergenza socio-economico-
ambientale in regione Puglia su incarico del Commissario Delegato Prefetto di Bari (ex 
O.P.C.M 8/11/94). 
1991: referente per l’indagine sulla sorveglianza delle malattie infettive correlate 
all’AIDS condotta con il Centro Europeo per la sorveglianza epidemiologica dell’AIDS.  
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Componente delle task force per gli interventi operativi attuati per fronteggiare le 
emergenze legate a situazioni epidemiche nazionali e/o a situazioni di allarme 
internazionale, quali: Missione di protezione civile “Arcobaleno”, emergenza colera, 
eradicazione della polio dai Paesi Europei, emergenza SARS, sorveglianza sindromica 
nella città di Napoli (gestione ed elaborazione dei dati), emergenza sorveglianza 
influenza H1N1. 
Ha coordinato l’attività di Unità Organizzative nell’ambito dell’Ufficio di appartenenza e, 
le attività dell’Ufficio in sostituzione del Direttore in caso di assenza, su incarico dello 
stesso.    
 
Attività extra-istituzionale 2010-2015: componente Commissione per la 
valutazione dei progetti nell’ambito del programma Community Award, promosso 
da Gilead Sciences che premia progetti indipendenti nelle seguenti aree: HIV, epatiti 
virali, patologie oncoematologiche, fibrosi cistica e scambi interculturali. 
   
Curatore e docente in Corsi di Prevenzione e Sanità Pubblica (malattie infettive). 
 
Nel campo epidemiologico e della prevenzione delle malattie infettive ha partecipato a 
Seminari, Convegni e/o Congressi, presentando relazioni, comunicazioni, poster ed 
abstract nell’ambito dell’attività dell’Ufficio Malattie Infettive e Profilassi Internazionale 
ed ha elaborato pubblicazioni  e curato la segreteria scientifica in occasione di alcuni 
convegni in materia.  
 
Ha contribuito alla predisposizione di alcuni Report dell’UNAIDS, del WHO e dell’ECDC 
di Stoccolma, della Relazione Sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP), relativamente al 
tema della prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive. 
 

 

Istruzione e formazione 
 

Laurea in Scienze Biologiche (110/110 e lode) conseguita in data 24 marzo 1982 – 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
Diploma di Liceo Scientifico – Scuola Francesco d’Assisi di Roma. 
Frequenza di Corsi di Formazione della Pubblica Amministrazione e di Sanità Pubblica.  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2 inglese B2 inglese B2 inglese B2 inglese B2 inglese 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  
  

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

Patente Europea per il Computer (ECDL) 

  

  
  

  
  

  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente CV costituiscono autocertificazione ai sensi degli art. 
46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del citato decreto 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
  
Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 
n.196 ed all’artt. 13 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 
  

 

Firma 

 
 
 
Roma, 08 aprile 2021 




