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Informazioni personali 
 

Cognome Nome Vitagliano Amalia 

  

Telefono 06.51685301   

Fax 06.51685304 

E-mail avitagliano@regione.lazio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17 Maggio 1960 
  

Sesso F 
  

Attuale Incarico Ricoperto 
 
 
                                                   Qualifica 
 
              Principali attività e responsabilità 

Dirigente dell’Area  Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e 
Screening 
 
Dirigente decorrenza 28.12.2004 
 
Provvede alle iniziative di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle 
Aziende USL nell'ambito delle seguenti attività: Prevenzione e controllo delle malattie 
infettive, anche avvalendosi delle competenze dell'IRCS Spallanzani, e parassitarie, inclusi i 
programmi vaccinali; Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari connessi 
all'inquinamento ambientale e agli ambienti di vita, aperti e confinati; Prevenzione e controllo 
delle tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di origine alimentare; Sorveglianza e 
prevenzione nutrizionale; Attuazione della nuova normativa comunitaria nell'ambito della 
sicurezza alimentare in particolare riguardo gli alimenti di origine vegetale e bevande e degli 
alimenti destinati ad un'alimentazione particolare; Attività degli ispettorati micologici; Tutela 
sanitaria dello sportivo; Polizia mortuaria e medicina necroscopica; Sorveglianza e 
prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione degli stili di vita sani; Prevenzione 
eventi infortunistici in ambito domestico e stradale; Attività di medicina predittiva previste dal 
PNP; Prevenzione di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari che, tra l'altro, 
comprende: - tabagismo; - alcolismo; - tossicodipendenze; - malattie sessualmente 
trasmesse. Per le materie di competenza cura i rapporti con Arpa Lazio, con l'Istituto 
Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, con il Dipartimento di epidemiologia della 
Azienda USL RM/E e con il CRCM. Cura inoltre per le materie di competenza i rapporti 
istituzionali con gli enti e la strutture del servizio sanitario nazionale, con la Conferenza Stato 
regioni e con il Coordinamento Interregionale Prevenzione. Si avvale dell' "Ufficio 
Prevenzione oncologica e screening". 

  

Esperienza professionale  
  

 Direttore vicario della direzione “Politiche della prevenzione e dell’assistenza sanitaria 
territoriale” da aprile 2009 a giugno 2010.  
  
Direttore Vicario facente funzioni della Direzione “Politiche della prevenzione e Sicurezza 
sul lavoro” dal 1 agosto 2008 al 1 aprile 2009 (Atti di organizzazione n. D2653 del 30 luglio 
2008 e n. D3761 dal 1 Agosto 2008 al 1 Aprile 2009)  
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Dirigente in via temporanea anche dell’Area “Sicurezza nei luoghi di lavoro” in assenza del 
dirigente titolare dal 5 febbraio 2008 al 1 aprile 2009 (Nota del Direttore regionale Prot.n. 
13248/4J/00 del 5 febbraio 2008)  
 
Dirigente regionale dell’Area competente nelle materie di Sanità Pubblica e Sicurezza 
Alimentare dal gennaio 2005  
 

 
Altri Incarichi: 

 
Delegato speciale per le malattie delle piante con funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria 
Decreto Ministro Agricoltura e foreste N. 017754/A del 4.12.92  
 
Ispettore fitosanitario regionale (DGRL 8020/1996) dal 1996 al 2005.  
 
Ispettore fitosanitario accreditato presso United State Department of Agricolture (USDA), 
Animal and Plant Health Insection Service (APHIS), per la procedura di esportazione “cold 
treatment” della frutta e dei vegetali negli USA dal 30.07.98  
 
Componente della commissione d’esami per patentino fitosanitari presso ASL Frosinone e 
docente del corso di formazione realizzato ai sensi del D.P.R. n. 1255/68 – Incarico 
dirigenziale n. 2175 del 24/07/95 e delibera Dir. Generale AUSL/FR n. 2237 del 27.07.95  
 
Componente della Commissione d’esame ARSIAL per l’abilitazione all’esercizio all’attività 
di vigilanza e controllo e assistenza tecnica in campo fitosanitario ( D.D. n. C1052 del 
01/08/2003)  
 
Componente del gruppo di lavoro interassessorile, di supporto alla costituzione del tavolo 
tecnico ed alla conferenza per L’ attuazione del PTC per le localizzazioni degli impianti di 
emittenza televisivi (D.D. B0787 del 03/03/2006) ;  
 
Coordinatore del gruppo di lavoro per l’elaborazione di un documento relativo alla disciplina 
regionale in materia di piscine ad uso natatorio. DGR11/07/2006 n.407  
 
Componente del gruppo interregionale di lavoro sul Piano Integratori Alimentari 2006/2007 
con designazione del Coordinamento Commissione Salute (nota prot. 
AOOOGRT/25331s/125.010.002.003 del 18.09.06 del Coordinamento Commissione Salute 
Regione Toscana);  
 
Componente del gruppo di lavoro misto Regioni Ministero sui Centri Antiveleni 
designazione del Coordinamento Commissione Salute (nota prot.n. 
DGPREV/SEGR/22088/P./I.8.d.i del 21 settembre 2006 del Ministero della Salute);  
 
Componente gruppo di lavoro per la “Sclerosi laterale amiotrofica – SLA con atto di 
organizzazione del Dipartimento Sociale N. D 2768 del 25/09/06;  
 
Referente regionale del Coordinamento tecnico Regionale per la prevenzione di incidenti 
domestici atto di organizzazione n. D 4229 del 21/11/06;  

 
 

Referente regionale del Coordinamento tecnico Regionale per la prevenzione di incidenti 
Stradali atto di organizzazione. D 4230 del 21/11/06;  
 
Componente di gruppo di lavoro della Regione Lazio “Celiachia L.123 del 2005” atto di 
organizzazione n. 10497 del 12/07/2006;  
 
Componente dell’ Osservatorio Istituzionale della Regione Lazio per l’educazione stradale 
e sicurezza della circolazione (Decreto Presidente Regione Lazio n. T 0571 del 
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09/11/2006) ;  
 
Componente designato dalla Commissione salute del C.D.A della Fondazione per la 
ricerca Scientifica e Termale;  
 
Referente per la Regione Lazio del coordinamento del Piano regionale di controllo ufficiale 
sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti per il triennio 2006- 
2008 di cui alla DGRL n. 61 del 6 febbraio 2007.  
 
Componente della “Consulta regionale per i problemi della sicurezza nello sport” (Decreto 
del Presidente della Regione Lazio del 13 novembre 2009).  
 
Componente del Gruppo di Coordinamento regionale per la Pandemia influenzale di cui 
alla D.G.R. n. 302 del 24 aprile 2008. Decreto del Presidente n. T0396 del 16 giugno 2009.  
 
Coordinatore del gruppo di lavoro per il miglioramento dei servizi e delle coperture vaccinali 
presso Regione Lazio (DD1997 del 1.06 2010)  
 
Componente della Commissione d’esame “Selezioni progressioni verticali per titoli ed 
esami riservata al personale di ruolo dell’ARSIAL” Delibera Arsial n. 161 del 3.03.2010.  
 
Componente del gruppo di lavoro stato regioni per la realizzazione della “Giornata 
mondiale delle epatiti”. Designazione del coordinamento interregionale prevenzione con 
nota prot. n. 71101 del 14 febbraio 2011.  
 
Componente della “Commissione per l’attivazione di un’indagine sanitaria, epidemiologica 
ed amministrativa in ordine al caso di una operatrice sanitaria in servizio presso il 
Policlinico universitario A. Gemelli risultata affetta da TBC” di cui al Decreto del 
Commissario ad acta U0078 del 27 agosto 2011  

 
 

Referente regionale per il progetto del Piano Regionale della Prevenzione 
“Implementazione anagrafi vaccinali aziendali” DGR. 577/2010 e DGR 3/2012.  
 
Referente regionale per il progetto del Piano Regionale della Prevenzione “Progetto per il 
miglioramento delle coperture vaccinali con particolare riferimento alla prevenzione del 
morbillo, rosolia e meningite batterica”. DGR. 577/2010 e DGR 3/2012.  
 
Referente regionale del Progetto “Mattone internazionale”. Nota del Direttore Regionale 
Assetto Istituzionale, prevenzione e Assistenza territoriale prot.n.215670 DB/08/00 del 21 
novembre 2012. DGR. 577/2010 e DGR 3/2012.  
 
Componente della Commissione per l'attivazione di un'indagine sanitaria ed amministrativa 
in ordine a eventi avversi con caratteristiche "sentinella" verificatisi presso il POIT - Centro 
Trapianti degli Ospedali San Camillo e Spallanzani di Roma, di cui al Decreto del 
Commissario ad acta n. U00283 del 07.08.2013 del 27.06.2013. 
 
Componente della Commissione deputata all'espletamento di indagini di carattere sanitario 
ed amministrativo in ordine a eventi avversi che si verificano presso presidi di Aziende ed 
Enti del SSR, di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00377 del 07.08.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 4 / 8 - Curriculum vitae di 
 Vitagliano Amalia  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

Istruzione e formazione  
 

 

  

                      Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
         Corsi di Formazione e Aggiornamento 

DIVULGATORE AGRICOLO POLIVALENTE (1991)  
 
Laurea n Scienze Agrarie, Indirizzo Produzioni Vegetali (quinquennale) 
 
Stage di gestione e contabilità agraria presso ADER (Association       departementale 
d’economie rurale des Pyrenees – Atlantiques) aderente all’Istitut de gestione d’economie 
rurale (IGER) – Francia. Ottobre – dicembre 1991 Attestato   

 

7° Corso di formazione per DIVULGATORI AGRICOLI POLIVALENTI organizzato dal 
CIFDA Italia Centrale, della durata di 9 mesi con superamento dell’esame finale e 
conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di divulgatore agricolo polivalente. 
Attestato  

 

Corso di aggiornamento su “Lotta guidata, biologica ed integrata contro i parassiti delle 
piante” organizzato dalla Regione Lazio c/o Istituto S. Benedetto di Borgo Piave (LT), 
gennaio – febbraio 1992. Attestato 

  

Giornata di studio su “Insetticidi biologici” presso Istituto Superiore di Sanità, 8 aprile 1992, 
organizzata da Società italiana della Scienza dell’Alimentazione. Attestato  

 

X Corso di aggiornamento per delegati speciali malattie delle piante, organizzato dal 
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali c/o Centro Mancini di Foligno (PG), 1° 
seminario di 40 ore, 11-16 maggio 1992 Attestato  

 

X Corso di aggiornamento per delegati speciali malattie delle piante, organizzato dal 
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, c/o Centro Mancini di Foligno (PG), 2° 
seminario di 40 ore, 22 – 27 giugno 1992. Attestato  

 

2° Corso di aggiornamento su Lotta guidata, biologica ed integrata contro i parassiti delle 
piante organizzato dalla Regione Lazio c/o Istituto S. Benedetto di Borgo Piave (LT), 
febbraio – marzo 1993  

 

Tavole rotonde di studio e di aggiornamento su Lotta guidata, biologica ed integrata contro 
i parassiti delle piante organizzato dalla Regione Lazio c/o Istituto S. Benedetto di Borgo 
Piave (LT), febbraio 1994.  

 

XIII Corso di aggiornamento per delegati speciali delle malattie delle piante organizzato dal 
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali c/o Centro Mancini di Foligno (PG), 2° 
seminario di 40 ore, 18 – 22 settembre 1995.  

 

XIII Corso di aggiornamento per delegati speciali delle malattie delle piante , organizzato 
dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali c/o Centro Mancini di Foligno (PG),3° 
seminario di 40 ore, 20 – 24 novembre 1995  

 

Seminario “Procedure armonizzate di ispezione all’importazione di partite provenienti da 
Paesi Terzi” organizzato dalla Commissione Europea per ispettori fitosanitari comunitari c/o 
Centro Mancini di Foligno (PG), 9 – 13 giugno 1997.  

 

XVI Corso di aggiornamento per delegati speciali delle malattie delle piante organizzato dal 
Ministero per Politiche Agricole e Forestali c/o Centro Mancini di Foligno (PG),su 
“Problematiche fitosanitarie relative ai virus” 16 – 20 novembre 1998.  
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Seminario di specializzazione di Diritto comunitario per funzionari e dirigenti della Regione 
Lazio della durata di 30 ore organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, novembre 1996.  

 

Corso su Ispezioni e sanzioni amministrative organizzato dalla Regione Lazio della durata 
di 12 ore, gennaio 1998.  

 

Attività di laboratorio per i funzionari della Regione Lazio organizzata dal Formez a Roma il 
7 maggio 1998.  

 

Seminario Maersk Italia SPA – Mipaf per ispettori fitosanitari per procedure U.S.D.A. “cold 
treatment” Vietri sul Mare 15 – 16 giugno 1998.  

 

Corso di aggiornamento per ispettori fitosanitari organizzato dal Ministero per le Politiche 
Agricole e Forestali presso L’Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma, 4 e 6 
ottobre 2000.  

 

Corso su “Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti amministrativi alla luce 
della più recente legislazione” organizzata dalla Scuola Superiore di Amministrazione 
pubblica e degli Enti Locali, dal 16 al 18 novembre 2000. Attestato  

 

Seminario su “Processo di delega” organizzato dalla Regione Lazio, 5 febbraio 2001.  

 

Seminario di aggiornamento professionale su “La semplificazione delle certificazioni 
amministrative”, organizzato per i dirigenti e funzionari della Regione Lazio dall’ Istituto 
regionale di Studi giuridici Arturo Carlo Iemolo, 9 e 11 luglio 2001.  

 

Corso di aggiornamento per tecnici S.S.A su INFORMATICA – INTERNET organizzata da 
Arsial 14 gennaio 2000.  

 

Seminario per la formazione di ispettori del Servizio fitosanitario regionale su “Cold 
treatment procedure per l’esportazione di frutta negli U.S.A” organizzato dalla Regione 
Lazio, febbraio 2002 cisterna di Latina.  

 

Corso di formazione dei Tecnici regionali su “Impatto diretto e differito di colture 
geneticamente modificate sull’ambiente suolo”, organizzato dall’ Istituto Sperimentale per 
la Nutrizione delle piante di Roma, dal 15 aprile al 18 aprile 2002.  

 

Seminario su “I principali lepidotteri defogliatori delle querce”, nell’ ambito del Programma 
triennale di studi sui principali lepidotteri defogliatori delle querce in aree boscate della 
Regione Lazio” Priverno (LT) 14 marzo 2002 – Roma 15 marzo 2002.  

Corso di aggiornamento per ispettori fitosanitari su Riconoscimento del legname da 
imballaggio e sulle relative problematiche fitosanitarie, organizzate da IRFOD – Lazio, 25 
settembre e 9 ottobre 2002.  

 

Corso di informatica Access operativo organizzato da IRFOD – Lazio nell’ ambito dei corsi 
informatici per dipendenti della Regione Lazio, dal 9 al 17 novembre 2002.  

 

Corso di formazione dei Tecnici regionali su “Impatto diretto e differito di colture 
geneticamente modificate sull’ ambiente suolo: risultati dopo un anno di 
attività”,organizzato dall’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle piante di Roma , 1 – 2 
dicembre 2003.  
 
Corso di informatizzazione pubblica e prospettive di E – Goverment 2002 – 2003 per 
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dipendenti Regione Lazio organizzato da IRFORD Lazio. Attestato  

 

Workshop per dirigenti della Regione Lazio “Organizzazione sistema regionale”17-19 
maggio 2007. Attestato  

 

Workshop per dirigenti della Regione Lazio su “Controllo di gestione e processi di qualità” 
1-3 marzo 2007. Attestato  

 

Workshop per dirigenti della Regione Lazio “Processi relazionali: gestione delle risorse 
umane”17- 19 gennaio 2008. Attestato  

 

Workshop per dirigenti della Regione Lazio “Gestione per obiettivi e valutazione dei 
risultati” 10-12 aprile 2008 Attestato  

 

Corso di formazione per dirigenti della Regione Lazio “ La valutazione nella riforma della 
Pubblica Amministrazione”. 23 Marzo 2009. Attestato  

 

Giornata di formazione sul Piano nazionale di farmacovigilanza in corso di pandemia 
influenzale presso AIFA. 14.09.2009 Attestato 

  

Corso di formazione per dirigenti della Regione Lazio “Managment delle risorse umane: la 
leadership assertiva” 2.12.2009 Attestato 

  

Corso per dirigenti della Regione Lazio “Migliorare le performance, ottenere risultati: 
valutazione o valorizzazione dei collaboratori?” 9.06.2010 Attestato  

 

Corso per dirigenti della Regione Lazio “Efficacia manageriale ed autosviluppo” 4. 10. 2010  

 

Seminario per dirigenti della Regione Lazio “Fondi Europei”. 19 Ottobre 2010. Attestato  

 

Corsi di formazione per addetti all’emergenza di cui al D.lgs 81 (Primo soccorso e Rischio 
incendio elevato). Attestati.  

 
Altr  

 

Capacità e competenze personali  
 

 

Madrelingua Italiana 
 

 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   
 

Utente 
Intermedio 

 
Utente 
Intermedio 

 Utente base  Utente base  
Utente 
Intermedio 

Francese   Utente Base  Utente Base  Utente Base  Utente Base  Utente Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 
 

 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza di applicativi Microsoft e del Pacchetto Office 
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                                                 Patente              Automobilistica (B) 
 

 

Ulteriori informazioni  
 

 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GNESSI A.,VITAGLIANO A., GRANDE C.,NUCCITELLI L. (1992). “Metodi di lotta           
altenativi: la confusione sessuale di Lobesia botrana (Den. e Schiff) nel vigneto da 
tavola e da vino” Atti del convegno “ Strategie innovative nella difesa dell’uva da tavola 
e da vino” Cerveteri 4 dicembre 1992,77 – 92.  
 
     CINTI S., VITAGLIANO A., GRANDE C., SINOPOLI U.B. (1992). “Il controllo di 
Lobelia botrana (Den.e Schiff.) con insetticidi di sintesi chimica nel Lazio” Atti del 
convegno “ Strategia innovative nella difesa dell’uva da tavola e da vino” Cerveteri 4 
dicembre 1992. 93 -101.  
 
STORTI C., VITAGLIANO A. (1993). “DIFESA DEL MELO: lotta alle principali malattie” 
Terra e Sole, 607 – 162.  
 
CINTI S., STORTI C., VITAGLIANO A. (1993) “Prima segnalazione sul castagno 
dell’acaro tetranichide Eotetranychus carpini Oud. nel comprensorio castanicolo dei 
Monti Cimini”. L’informatore Agrario, 21:66.  
 
GUARINO L., STORTI C., VITAGLIANO A. (1993) “LA DIFESA DEL NOCCIOLO”. 
Terra e Sole, 614:510 – 515.  

CINTI S., PAPARATTI B., VITAGLIANO A. (1993) “Risultati di un biennio (1991 -92) di 
osservazione sulla bioetologia di Curculio elephas (Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae) 
nel comprensorio castanicolo dei Monti Cimini (Viterbo – Italia)”. Atti del Congresso 
Internazionale sul Castagno, 635 -638.  

 

VITAGLIANO A., PAPARATTI B., STORTI C., CINTI S. (1993) “ Primo contributo alla 
conoscenza dell’artropodofauna del castagno (Castanea sativa Mill.) nei Monti Cimini 
(Viterbo – Italia)”. Atti del Congresso Internazionale sul Castagno, 635- 638.  

 

CINTI S., NANNELLI R.,PAPARATTI B., STORT C., VITAGLIANO A. (1995). “Prime 
osservazioni sulla biologia di Oligonychus bicolor (Banks) (Acari:Tetranichydae) nel 
comprensorio castanicolo dei Monti Cimini” L’Informatore Fitopatologico,3 : 60-62.  

 

GRANDE C., ABBRUZZETTI G., STORTI C., VASCIMINNO G., VITAGLIANO A. 
(1996). “La protezione dell’uva da tavola dalla tignoletta Lobelia botrana denis e Schiff, 
con insetticidi tradizionali, miscorbiologici e con un nuovo principio attivo mimetico 
della muta (Multino acceleratine Compounds)”. Atti del Convegno “Nuovi orientamenti 
per la difesa integrata dell’uva da tavola e da vino”. Latina 14 Dicembre 1996, 47 – 67.  

 

CINTI S., STORTI C., VITAGLIANO A. (1996) “Reti antisetto nella difesa dal balanino 
delle castagne”. L’Informatore Agrario,29:57-60.  

 

ABBRUZZETTI G., RUGGINI L., VITAGLIANO A., GRANDE C. ( 1999). “ Bilancio 
fitosanitario 1998” – Lazio . Informatore Fitopatologico 1999.  

 

ABBRUZZETTI G., DE MARTINO F., RUGGINI L., VITAGLIANO A. (2000). “Bilancio 
Fitosanitario 1999” – Lazio. Informatore Fitopatologico marzo 2000,23 -26.  

 

VITAGLIANO A. (2002). “Lotta obbligatoria alla Processionaria del Pino”. Lazio 
Informazione n.14 – 2002, 11.  
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           Docenze e Convegni 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Attività di docenza svolta al corso “I controlli per i Novel Food” organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e dall'Ufficio IV della Direzione 
Generale dell'Igiene e Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute, 
svoltosi presso il Ministero della Salute, nei giorni 11 e 12 aprile 2013.  

 

  Quanto sopra è stato dichiararo dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle                     
sanzioni penali richimate dall’art.76 del medesimo DPR n. 445/200. 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 

 
 
 
Roma 27 Gennaio 2014        Amalia Vitagliano 


