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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Nome  Maria Grazia Pompa 

indirizzo  Via Quirino Majorana, 31 – 00146 Roma 

Telefono  06 59943307 

E-mail  m.pompa@sanita.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  2 luglio 1958 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

PROFESSIONALE 
 • Date   dal 01/03/2016 a tutt’oggi: Direttore dell’Ufficio Rapporti con l’Unione 

Europea, Il Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’OMS e le altre agenzie ONU e 
Organizzazioni Internazionali presso D.G. della Comunicazione e dei 
Rapporti Europei e Internazionali (con funzioni di Vicario del Direttore 
Generale) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute – Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma 

• Tipo di impiego  Amministrazione Pubblica 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Rapporti con gli organismi dell’Unione europea per il settore della 

sanità pubblica 

- attività inerente alla partecipazione dell’Italia alla formazione e 

all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione  Europea 

- promozione dell’attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e 

dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria 

- rapporti con il Consiglio d’Europa e con l’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico per le loro attività in campo 

sanitario 

- rapporti con le rappresentanze permanenti d’Italia presso gli organismi 

comunitari ed internazionali 

- attività di coordinamento per la partecipazione ai bandi europei e per la 

gestione dei progetti e dei fondi dell’Unione Europea 

- coordinamento della partecipazione alle attività degli organismi 

internazionali 

- coordinamento dell’attuazione di programmi di salute globale 

- rapporti con l’Organizzazione mondiale della sanità in qualità di 

Controparte Nazionale (National Counterpart for Italy) 

- membro alternativo del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione 

mondiale della sanità (Alternate Member of the Executive Board – WHO) 

- componente del Liaison Board dell’Ufficio Europeo per l’investimento in 

salute e sviluppo dell’OMS, sito in Venezia 

- rapporti con l’Organizzazione mondiale della sanità animale, con 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e 

con le altre organizzazioni internazionali o agenzie specializzate delle 

Nazioni Unite 
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- responsabile scientifico di accordi stipulati con Enti pubblici, nazionali 

ed internazionali, per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di sanità 

pubblica 

- predisposizione documentazione tecnica per il Ministro, sulla base dei 

contributi delle DDGG di competenza, in occasione di incontri/riunioni 

internazionali 

- coordinamento lavori del Gruppo Esperti per la Salute del G7 (G7-

HEWG) ai fini dello svolgimento del Summit dei Ministri della Salute del 

G7-2017; 

- aspetti tecnico-scientifici dell’incontro, nell’ambito del G7-2017, “Health 

in the Cities”, organizzato dal Ministero della salute.  
   

 • Date   dal 01/10/2004 al 29/02/2016: Direttore dell’Ufficio V Malattie Infettive e 

Profilassi Internazionale presso D.G. della Prevenzione 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute – via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

• Tipo di impiego  Amministrazione Pubblica 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nello svolgimento delle attività affidatele per questo incarico, ha: 

- Fornito indirizzo e coordinamento, a livello nazionale, nonché contatti e 

contributi, a livello internazionale per la prevenzione e il controllo delle 

malattie infettive; oltre che  per la preparazione e risposta a minacce di 

natura biologica, naturali o intenzionali, a livello nazionale e internazionale. 

- Predisposto documenti tecnici di indirizzo, raccomandazioni, 

indicazioni, a valenza nazionale su Legionellosi, Influenza stagionale, 

Influenza pandemica, Tubercolosi, Morbillo e Rosolia congenita, 

Prevenzione Vaccinale, Botulismo, Malaria, Chikungunya-Dengue-West 

Nile virus, MERS-CoV, HIV/AIDS nella popolazione italiana e immigrata, 

HIV e discriminazione sul lavoro, Paralisi Flaccida Acuta, Reazioni avverse 

a Vaccino, Infezioni correlate all’assistenza, Antimicrobicoresistenza, 

Profilassi migranti e rifugiati, Febbri emorragiche, Colera, Epatiti Virali, 

Poliomielite e relative istruttorie fino all’emanazione da parte del Ministero 

della Salute. 

- Partecipato ad operazioni di libera pratica/profilassi in occasione 

dell’accoglienza, sul campo, di profughi dal Ruanda (1994, Sanità aerea 

Ciampino), dall’Albania (1997, Sanità Marittima Brindisi); visite ispettive nei 

campi di accoglienza (1997/1998) con task force della Protezione Civile, 

Ministero della Salute, Ministero degli Affari Sociali. 

- Espresso pareri tecnici su proposte/disegni di legge, su richieste di 

collaborazione e di patrocinio per convegni, congressi ed altri eventi di 

rilievo. 

- Elaborato risposte a interrogazioni parlamentari e documenti istituzionali 

- Monitorato ed aggiornato Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), per gli 

aspetti di competenza. 

- Monitorato la sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva in 

base alla Legge Regionale del Veneto. 

- Fornito supporto tecnico alla predisposizione del Piano Nazionale della 

Prevenzione e valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione. 

- Predisposto pareri concernenti il monitoraggio e la valutazione dei 

Progetti in Convenzione CCM riguardanti malattie infettive e attività di 

sanità pubblica (si veda allegato 3). 



  

- Organizzato eventi 2 internazionali, durante il Semestre Italiano di 

presidenza del Consiglio Europeo, su HIV/AIDS e sull’AMR. 

- Organizzato e svolto corsi di formazione “a cascata”, a livello nazionale, 

per l’attuazione di piani di controllo/eliminazione di specifiche malattie e di 

campagne di immunizzazione. 

- Svolto corsi di formazione interna al Ministero della Salute, rivolti agli 

operatori del telefono verde 1500, per fornire risposte ai cittadini in 

occasione di emergenze sanitarie (SARS, influenza pandemica, MERS-

CoV, meningiti batteriche, malattia da virus Ebola, informazioni ai cittadini 

e agli operatori sanitari in occasione di sospensioni/ritiro vaccini).  

- Svolto ruolo di punto di contatto per reti di sorveglianza europee e per 

progetti internazionali sostenuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) e/o dall’Unione Europea (UE). 

- Svolto interventi, in rappresentanza del Ministero della Salute, a 

convegni, congressi, corsi di formazione ed altri eventi simili, anche di 

rilievo internazionale organizzati da OMS, ECDC e Commissione Europea. 

- Fornito collaborazione con altre istituzioni ed enti, di volta in volta 

coinvolti e competenti, per la gestione di eventi epidemici o altri eventi 

inattesi di natura infettiva o riguardanti i vaccini, accaduti sul territorio 

italiano e all’estero. 

- Redatto capitoli su materie di competenza per la Relazione sullo Stato 

Sanitario del Paese. 

- Svolto ruolo di Punto di contatto italiano per l’OMS, presso la DG 

Prevenzione. 

- Svolto ruolo di Punto di contatto nazionale h24/7 per la rete europea di 

allerta rapido per le malattie infettive (EWRS). 

- Svolto ruolo di componente, nell’ambito della Global Health Security 

Initiative  (GHSI) dei Paesi del G7 (USA, Canada, UK, Francia, Germania, 

Giappone, Italia) + Messico, attivo dal 2001, nei seguenti gruppi di lavoro, 

dal 2001 al 2015: 

 gruppo per le relazioni con le delegazioni; 

 gruppo per la gestione del rischio e la comunicazione; 

 gruppo per l’influenza pandemica. 

Ha sostituito, in più occasioni, il Direttore Generale della Prevenzione, in 

occasione delle riunioni preparatorie dei DG per gli annuali incontri dei 

Ministri della Salute dei Paesi aderenti al GHSI. 

Presso il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie 

(ECDC) di Stoccolma è stata: 

 Coordinatore Nazionale tra i punti di contatto nazionali per le 

malattie/laboratori e l’ECDC; 

 Punto di contatto per Tubercolosi; 

 Punto di contatto per la comunicazione del rischio di Malattie Infettive; 

 Punto di contatto per la preparazione e risposta alle emergenze di 

sanità pubblica; 

 Punto di contatto per la sorveglianza delle Malattie Infettive;  

 Punto di contatto per rilevazione delle minacce transfrontaliere di 

origine biologica. 

È stata, inoltre: 

- membro sostituto per l’Italia nel Consiglio di Amministrazione dell’ECDC 

di Stoccolma dal 2004 al 2015; 



  

- punto di contatto nazionale (24h/7gg) per la rete di allerta rapido in caso 

di emergenze/minacce infettive, a livello europeo e internazionale dal 2004 

al 2015; 

- componente del Comitato per la sicurezza della salute (Health Security 

Committee-HSC) della Commissione Europea; 

- componente del Gruppo di Lavoro ad hoc sull’appalto congiunto per 

l’acquisto di contromisure mediche (vaccini e  farmaci) in caso di 

emergenze internazionali, presso la Commissione Europea;  

- componente della Commissione Nazionale per la Verifica 

dell’Eliminazione del Morbillo e della Rosolia; 

- componente della Gruppo di Lavoro sulla Polio, per il mantenimento 

dello stato di eradicazione, con funzioni di Presidente; 

- componente della Gruppo per il coordinamento delle attività relative al 

Piano Nazionale della Prevenzione; 

- componente della Gruppo di Lavoro per il Piano Nazionale per la lotta 

alle Epatiti Virali da virus B e C; 

- componente Gruppo di lavoro su Immigrazione e problematiche 

sanitarie. 

• Date   dal 1/05/04 al 30 settembre 2004: ha svolto attività di consulenza per le 

malattie infettive e le vaccinazioni per l’Agenzia di Sanità Pubblica della 

Regione Lazio (con autorizzazione del datore di lavoro); 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute – via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

• Tipo di impiego  Amministrazione Pubblica 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contributo ai documenti di indirizzo e coordinamento per le malattie 

infettive e le vaccinazioni, a livello regionale. 

• Date   dal 01/01/2004 al 30/09/2004: ha svolto funzioni di Dirigente medico con 

contratto di consulenza, studio e ricerca presso D.G. della Comunicazione e 

Relazioni Istituzionali 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute – via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

• Tipo di impiego  Amministrazione Pubblica 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha curato il contenuto tecnico-scientifico del programma di comunicazione 

nazionale per la campagna straordinaria di vaccinazione contro Morbillo-

Parotite-Rosolia, prevista dal Piano Nazionale di eliminazione del morbillo e 

della rosolia congenita (novembre 2003) e ne ha monitorando la 

divulgazione a livello regionale. 

• Date   dal 19/06/2003 al 31/12/2003: ha svolto funzioni di Dirigente medico con 

contratto di consulenza, studio e ricerca presso D.G. della Prevenzione 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute – via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

• Tipo di impiego  Amministrazione Pubblica 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha contribuito al censimento delle banche dati-sistemi informativi delle 

Regioni/PP.AA. per la trasmissione delle notifiche delle malattie infettive. 

• Date   dal 15/04/1994 al 18/06/2003: Dirigente medico presso D.G. Prevenzione – 

Uff. Malattie Infettive e Profilassi Internazionale **Ad eccezione dei periodi 

sotto riportati 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute – via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

• Tipo di impiego  Amministrazione Pubblica 
   



  

• Date   **da ottobre 1999 ad aprile 2000: dirigente medico I livello, area di 

Epidemiologia e Sanità Pubblica, vincitrice di concorso, in aspettativa dal 

Ministero della salute 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USL RMF – Civitavecchia (RM) 

• Tipo di impiego  Servizio Sanitario Nazionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 In staff al Dipartimento della Prevenzione, ha curato l’applicazione della 

direttiva CE sulla classificazione e l’indagine delle malattie trasmesse da 

acqua e alimenti, nonché indagini epidemiologiche su focolai di malattie 

infettive. Ha supportato, inoltre, indagini epidemiologiche dell’ISS per la 

prevenzione degli incidenti stradali. 
   

• Date   **dal 25 marzo 2002 al 18 giugno 2003: responsabile U.O. Malattie 

Infettive e Vaccinazioni, in comando dal Ministero della Salute 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agenzia di Sanità Pubblica- Regione Lazio, via di Santa Costanza, 53 – 

00198 Roma 

• Tipo di impiego  Amministrazione Pubblica  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha coordinato: numerose indagini epidemiologiche su casi e focolai di 

malattie trasmissibili; l’indagine regionale ICONA 2003 (dati su vaccinazioni, 

alimentazione, adozione dispositivi di prevenzione nei bambini); diverse 

iniziative di educazione/informazione su malattie infettive (meningiti 

batteriche/malattie trasmesse da alimenti/campagne vaccinali per morbillo-

parotite-rosolia/influenza); ha curato il recepimento a livello regionale del 

Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita; ha 

coordinato l’organizzazione delle fasi operative dello stesso; ha organizzato 

il relativo Piano di formazione regionale e la relativa campagna di 

comunicazione/informazione regionale. Ha organizzato il Piano di 

formazione regionale su HIV/AIDS per operatori sanitari (L.135/90). E’ stata 

componente, inoltre, della Commissione consultiva regionale per le 

vaccinazioni. 
   

• Date   trimestre luglio - settembre 1993: medico assistente,  presso il Centro 

Trasfusionale C.R.I. dell'Ospedale S. Eugenio in Roma 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CROCE ROSSA ITALIANA, Via Bernardino Ramazzini, 31, 00151 Roma 

• Tipo di impiego  Associazione di diritto pubblico  

• Date   trimestre ottobre - dicembre 1992: medico assistente,  presso il Centro 

Trasfusionale C.R.I. dell'Ospedale S. Eugenio in Roma 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CROCE ROSSA ITALIANA, Via Bernardino Ramazzini, 31, 00151 Roma 

• Tipo di impiego  Associazione di diritto pubblico  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
Date   AA 2001-2002/AA 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Tor Vergata - Scuola di Specializzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi e Gestione della Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Superamento esami I anno/Frequenza del secondo AA 
   

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Tor Vergata 



  

• Qualifica conseguita  Master in Economia Sanitaria 
   

• Date   AA 1994/995-1995/96 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (Igiene e Tecnica 

Ospedaliera) con voti 70/70 
   

• Date   AA 1989/90-1992/93 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (Epidemiologia e Sanità 

Pubblica) con 70/70 e lode 
   

• Date   Ottobre 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode 
   

• Date   AA 1987/88 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

(Ospedale S. Giacomo e Policlinico Umberto I) 

• Qualifica conseguita  Tirocinio pratico semestrale 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
  - ha tenuto corsi in ambito universitario ed è stata docente in  a corsi di 

formazione e seminari, a livello locale, regionale, nazionale sulle 

tematiche di competenza: malattie infettive in generale, specifiche 

malattie (meningite, TBC, legionellosi, botulismo, epatiti virali, influenza 

stagionale, influenza pandemica, malattie trasmesse da vettori, malattie 

dei viaggiatori, poliomielite, SARS, MERS-CoV, febbri emorragiche), 

profilassi e vaccinazioni, preparazione e risposta alle emergenze di tipo 

biologico 
 

- cultore della materia “Igiene” presso l’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma dall’ A.A.: 1995-96 al 2006; 
 

- ha tenuto seminari monotematici sulle malattie infettive al III/IV anno di 

corso della Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, presso la 

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università 

degli Studi “La Sapienza” di Roma, dall’ A.A.: 1995-96 al 2006; 

 

- docenza della materia "Igiene" presso la Scuola per Infermieri 

Professionali "Edoardo e Virginia Agnelli" dall’anno scolastico 1991 - 92 

all’anno scolastico 1995 - 96. 

• Date   Dal 1985 al 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Frequenza continuativa, in qualità di studente, prima, e di borsista, poi, 

presso l'Istituto d'Igiene "G. Sanarelli" dell'Università "La Sapienza" di Roma 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 



  

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 

   

ATTIVITÀ DI RICERCA  Le aree e le attività di ricerca ed intervento con risultati, sia scientifici che 
tecnico-gestionali,  tutte  su temi direttamente inerenti alle attività della DG 
Prevenzione del Ministero della Salute sono: 

 infezioni ospedaliere con valutazione di interventi multimodali applicati 
all’Italia; 

 modelli di sorveglianza basati su eventi in corso di situazioni eccezionali 
(olimpiadi, giubileo, etc.); 

 resistenza agli antibiotici; 

 malattie infettive, con speciale riguardo a meningiti, epatiti virali, morbillo e 
rosolia, polio, brucellosi, arbovirosi, malaria, pertosse, tubercolosi e MDR-
TB, pneumococco;  

 programmi nazionali di vaccinazioni e modelli di calcolo di coperture 
vaccinali; 

 gestione di eventi epidemici e malattie ad alta contagiosità/trasmissibilità 
(HIDs); 

 sistemi di preparazione e risposta ad eventi inattesi (ebola ed altre HIDs, 
pandemie, aspetti sanitari delle minacce CBRN (chimiche biologiche, 
radio-nucleari) , etc); 

 malattie ad elevato allarme sociale (meningiti, HIV/AIDS, SARS e MERS-
COV, Chikungunya, influenza pandemica); 

 accesso alle cure degli stranieri e immigrati. 
   

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE DI  

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
 

notevole esperienza di monitoraggio di progetti scientifici di ricerca ed 
intervento come riportato nell’allegato C.  

   

PUBBLICAZIONI 
 

 Le attività di ricerca svolte, al novembre 2017, sono sostanziate da: 
- nr. 64 pubblicazioni edite a stampa, nella quasi totalità come autore 
principale, molte delle quali su riviste scientifiche indicizzate da PubMed  e 
con alto Fattore di Impatto, tutte su temi direttamente inerenti alle attività 
della DG Prevenzione del Ministero della Salute  (vedi sezione 1 dell’allegato 
A). Le pubblicazioni internazionali indicizzate sono listate  su web da US 

National Library of Medicine National Institutes of Health/PubMed  all’indirizzo: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pompa+m;  
nr. 7 altre pubblicazioni (vedi sezione 2 dell’allegato A) relative a relazioni sui 
lavori della Assemblea Mondiale di Sanità, rapporti tecnici, capitoli di libro, 
tutte  su temi direttamente inerenti alle attività della DG Prevenzione del 
Ministero della Salute   

   

PARTECIPAZIONE A 

ESERCITAZIONI 

INTERNAZIONALI SU 

TEMATICHE ATTINENTI 

ALLE ATTIVITÀ DELLA DG 

PREVENZIONE 

 

 2006 Large Scale Green Cloud  
Organizzatore:  North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
Finanziamento: NATO 
Paesi europei coinvolti: Paesi Nato 
 
2005 Common Ground 
Organizzatore:   Health Protection Agency-UK 
Finanziamento: Commissione Europea - Paesi europei coinvolti: EU 25 
2005 New Watchman 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pompa+m


  

Organizzatore:   Health Protection Agency-UK 
Finanziamento: Commissione Europea  
Paesi europei coinvolti: EU 24 + WHO, Europol 
 
2003 Global Mercury 
Organizzatore:  GHSI (global health security initiative)- G7+ Mexico 
Finanziamento:  GHSI  
Paesi coinvolti: USA, Canada,  Messico Germania, Francia, Italia, 
Giappone, UK, Commissione Europea, WHO. 

   

COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 Utilizzatore avanzato di sistemi di automazione gestionale e ufficio (sia in 

ambito Apple/Mac, che in ambito Windows). 
   

ALTRE COMPETENZE  attività canora in cori religiosi e con gruppi di musica popolare dell’area 
celtica. 

 
Roma, marzo 2018        In fede  

 


