
Il Comitato Tecnico Scientifico 

 
Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Co-

mitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per 

il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus. 

Il Comitato è composto da esperti e qualificati rappresentati degli Enti e Amministrazioni dello Stato. La sua 

composizione è stata ridefinita con l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 663 del 18 

aprile 2020 e dalle successive ordinanze n. 673 del 15 maggio 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020. 

Il Comitato tecnico scientifico è composto da: 

 

 Agostino Miozzo, Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della 

protezione civile del Dipartimento della protezione civile - con funzioni di coordinatore del Comitato. 

 Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto superiore di sanità. 

 Claudio D’Amario, Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. 

 Mauro Dionisio, Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima-aerea e di 

frontiera del Ministero della salute. 

 Achille Iachino, Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero 

della salute. 

 Sergio Iavicoli, Direttore Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale 

dell’INAIL. 

 Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spal-

lanzani”. 

 Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della salute. 

 Nicola Magrini, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 

 Giuseppe Ruocco, Segretario Generale del Ministero della salute. 

 Nicola Sebastiani, Ispettore Generale della sanità militare del Ministero della difesa. 

 Andrea Urbani, Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute. 

 Alberto Zoli, rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza 

delle Regioni e Province autonome. 

 

Fanno parte del Comitato i seguenti esperti: 

 

 Massimo Antonelli, Direttore del Dipartimento emergenze, anestesiologia e rianimazione del Policli-

nico Universitario “A. Gemelli”. 

 Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento Scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopedi-

che e della testa – collo del Policlinico Universitario “A. Gemelli”. 

 Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi – con 

compiti di segreteria del Comitato. 

 Ranieri Guerra, rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 Francesco Maraglino, Direttore dell’Ufficio prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi in-

ternazionale del Ministero della salute. 

 Luca Richeldi, Presidente della Società italiana di pneumologia. 

 Alberto Villani, Presidente della Società italiana di pediatria. 

 

Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.673 del 15 maggio 2020, il Comitato è inte-

grato con i seguenti componenti: 

 

 Giovannella Baggio, Presidente del Centro studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere. 

 Elisabetta Dejana, Membro del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della salute. 

 Rosa Marina Melillo, Professore Patologia Generale presso l’Università “Federico II” di Napoli. 

 Nausicaa Orlandi, Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici. 

 Flavia Petrini, Professore Settore Scientifico Disciplinare - Anestesiologia - Dipartimento di Scienze 

Mediche Orali e Biotecnologiche dell’Università degli Studi G.d’Annunzio di Chieti-Pescara. 

 Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale Cura della Persona e Welfare della Regione Emilia-

Romagna. 



 

 

 

Nuovo assetto del Comitato Tecnico Scientifico 
 

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ha modificato con l’Ordinanza 17 marzo 2021 l’assetto del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico è così composto: 

 

 prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, con 

funzioni di coordinatore del comitato 

 prof. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di portavoce del co-

mitato 

 dott.  Sergio Fiorentino, avvocato dello Stato, Capo del Dipartimento per il coordinamento ammini-

strativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di segretario verbalizzante 

 prof. Sergio Abrignani, rappresentante indicato dalla Conferenza delle regioni e province autonome 

 dott.ssa Cinzia Caporale, presidente del Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive 

“L. Spallanzani”. 

 dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi in 

rappresentanza del Dipartimento della protezione civile 

 dott. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive “L. Spal-

lanzani” 

 dott. Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, AIFA 

 prof. Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute 

 ing.  Alberto Giovanni Gerli, esperto informatico analisi previsionali (dimissionario 18 marzo 2021) 

 prof. Donato Greco, esperto epidemiologico 

 prof.ssa Alessia Melegaro - direttore Covid Crisis Lab. Università Bocconi 

 


