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INFORMAZIONI PERSONALI Antonella Allegritti 

 
   VIALE GIORGIO RIBOTTA, 5 - 00144 - ROMA , ITALIA 

 
 

  

    a.allegritti@sanita.it 

  

 

Sesso F | Data di nascita 06/06/1967| Nazionalità Italiana 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità degli atti, ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 dichiaro sotto 
la mia responsabilità quanto segue (Dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà): 
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Dal 20/10/2020 ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 01/06/2020 al 19/10/20 

Periodo in aspettativa dalla Regione Lazio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dal 05/08/2016 al 31/05/2020 e 

In aspettativa dal 31/05/2020 al 19/10/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 1 Settembre 2009 al 31 Agosto 2012 

e dal 1 settembre 2012 al 04/08/2016 

 

Tipo di impiego 
Dipendente a tempo indeterminato – Dirigente sanitario Medico - Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – CCNL personale Area 
Funzioni Centrali triennio 2016-2018 presso sede centrale del Ministero della salute – posizione economica S5. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Ministero della salute, Viale Giorgio Ribotta n. 5 Roma– sede centrale. 

 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato del 20/10/2020 con Ministero della Salute Viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma. Ottenuto 
dopo essere risultata vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di dirigente 
sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) - discipilina “Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica”, a 
tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute. (GU – 4° serie speciale 
“concorsi ed esami” n. 77 del 27 settembre 2019). Con D.D. 16 settembre 2020 è stata approvata la graduatoria di merito. 
 
Attività: Ha corrisposto alle richieste informazioni da parte di cittadini, Enti ed Istituzioni italiane e formulazione di pareri/appunti in 
risposta sui temi dell'assistenza sanitaria, sottopareri per i PdR (Piani di Rientro) sul DM 70/2015. Ha collaborato alle riunioni 
tecniche ed alla predisposizione della documentazione per l’istruttoria da presentare per le Regioni sottoposte al monitoraggio del 
DM 70/2015. Ha partecipato al sottogruppo tecnico per la Revisione del DM 70/2015, partecipa al Tavolo tecnico in malattie rare 
istituitosi il 14/06/2021 con Decreto del Capo di Gabinetto del Ministro della Salute nota prot. n.10208 del 17.06.2021 ed al le 
riunioni per la formulazione del Piano Sanitario Nazionale Malattie Rare. E’ membro rappresentante per l’Italia al Board of Member 
States on European Reference Networks (ERNs). Ha partecipato alla predisposizione della procedura per il rilascio della lettera di 
endorsement agli  HCP richiedenti per l’ampliamento dei domini nelle ERN, (Procedure for disease expansion within the ERNs – 
Protocol for managing disease areas within current ERN Healthcare providers). E’ Membro della Commissione per l’approvazione 
progetti di rete emergenza sanitaria 118. Ha partecipato all’aggiornamento del sito su argomenti riguardanti l’emergenza-urgenza. 
Fornisce pareri richiesti al Ministero della Salute per i patrocini. 
 
Attività o settore: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ufficio 3 - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera  

 

Dipendente a tempo determinato dal 01/06/2020 al 19/10/2020 come Dirigente Medico Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
presso ASL Roma 1 (Distretto 14) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
ASL RM 1 Borgo Santo Spirito, 3 (Distretto 14) Piazza Santa Maria della Pietà, 5. Padiglione 26 

 

Contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/06/2020 

Da graduatoria Regionale per Covid. 

Attività: organizzazione poliambulatorio 

Attività o settore UOC Accoglienza, Tutela e Promozione della Salute 

Dipendente a tempo indeterminato. CATEGORIA D, POSIZIONE D1 CCNL Regioni ed Enti Locali – profilo Esperto Area Socio- 
Sanitaria. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – 00147 Roma. 

 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato del 05/08/2016 con Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – 00147 Roma. 
Ottenuto dopo essere risultata vincitrice del “Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica “D” posizione economica iniziale “D1”, nel ruolo del personale della 
Giunta Regionale, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito con 
modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125. Determinazione della Giunta della Regione Lazio n.G09968/2015 (BUR n.64 dell’11/08/2015 - 
Nomina vincitori e inquadramento). 

 

Dipendente a tempo determinato. CATEGORIA D, POSIZIONE D1 CCNL Regioni ed Enti Locali – profilo Esperto Area Socio- 
Sanitaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
- Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – 00147 Roma. 

- Laziosanità' - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio – Via di Santa Costanza, 53 – 00198 Roma. 

Contratto di lavoro a tempo determinato (Proroga) n. 43 del 27/08/2012 con Laziosanità -Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio 
(ASP), Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma a partire dal 1/09/2012 e con termine il 31/8/2015. Dal 1 Dicembre 2013 
subentro nella titolarità del rapporto suddetto della Regione Lazio (Deliberazione del 17 dicembre 2013, n. 458 – Legge 
regionale 28 giugno 2013, n. 4 – articolo 35, comma 10 – individuazione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie 
di Laziosanità- Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP). BURL n. 107 del 31/12/2013 e il contratto è stato prorogato 
per 1 anno solare (termine 31/08/2016). 

Contratto di lavoro a tempo determinato n. 44 del 24/06/2009 con Laziosanità' - Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio (ASP), 
Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma a partire dal 1/09/2009 e con termine il 31/8/2012. Ottenuto dopo essere risultata 
vincitrice dell’Avviso per selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di Esperto area socio- 
sanitaria, posizione economica D1 da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo presso Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (Atto 
di Approvazione relativa graduatoria - Decisione ASP n. 154 del 16 giugno 2009). 
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 Attività 

Medico addetto alla funzione di controllo nel Sistema Regionale dei Controlli Esterni sull’attività ospedaliera della 
Regione Lazio, attività svolta per conto della Regione Lazio interessando Case di Cura Private Accreditate, IRCCS del 
territorio Regionale, l’attività di controllo riguarda la valutazione dell’appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri e della 
corretta codifica per la congruità; il procedimento si conclude con la stesura di verbali con le risultanze dei controlli effettuati, 
protocollati e tenuti a cura della Regione stessa, per la successiva valorizzazione delle sanzioni correlate. 

 
Componente del Nucleo Operativo Regionale per lo svolgimento dell’attività di controllo dell’assistenza sanitaria  
ospedaliera ed ambulatoriale, ai sensi del Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta del 4 Agosto 2009, n. 
58: “Sistema dei controlli dell’attività sanitaria ospedaliera e specialistica. Legge n. 133/08, art. 79, comma 1-septies” e 
s.m.i. (Atto di organizzazione della Regione Lazio Strutture amministrative giunta regione Lazio Salute e Integrazione Socio- 
sanitaria N. G01830 del 20/02/2014). 

 
Referente della Linea di attività: Analisi e valutazione dell’appropriatezza organizzativa presso il Servizio dei Controlli 
delle attività sanitarie (Atto di organizzazione n. 1 del 6 Maggio 2009. Prot. 3901/ASP/GdO per la definizione del nuovo 
assetto organizzativo dell’Area del Dipartimento “Sistema dell’offerta”); 
Referente Ufficio metodi di valutazione dell'appropriatezza organizzativa (Decisione Laziosanità-ASP n. 1 del 05/01/2011). 

 
Nomina membro della “Commissione di esperti” in qualità di medico e in rappresentanza di Laziosanità–Asp come da 
Decreto N. U0058 del 4 Agosto 2009 (Decisione Laziosanità-ASP n. 385 del 02/11/2010) per la risoluzione di contenziosi 
riguardanti Strutture Pubbliche, Case di Cura Private Accreditate, Ospedali Classificati del territorio Regionale; nell’ambito di tale 
attività per ogni commissione attivata è stato redatto un verbale delle decisioni prese. Di seguito si indicano alcuni dei contenziosi 
risolti con il riferimento della specifica nomina come da nota ASP indicata: 

- Casa di Cura Neurological Centre of Latium – ricoveri in Acuzie 2°-3° trimestre 2010, nomina nota 12531/ASP/DG 
del 06/10/2011, 

- Casa di Cura Concordia Hospital - ricoveri in Acuzie 2°-3°- 4° trimestre 2010, nomina nota 7569/ASP/DG del 
27/07/2012, 

- Casa di Cura Guarnieri - ricoveri in Acuzie 2°-3° trimestre 2010, nomina nota 4511/ASP/DG del 27/04/2012, 

- Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (FBF) - ricoveri in Acuzie 4° trimestre 2010, nomina nota 12268/ASP/DG del 
28/11/2012, 

- Ospedale San Giovanni Calibita FBF Isola Tiberina-ricoveri in Acuzie 4° trimestre 2010, nomina nota 2804/ASP/DG 
del 05/03/2013, 

- Casa di Cura S. Anna Cassino-ricoveri in Acuzie 2°-3° trimestre 2010, nomina nota 237/ASP/DG del 11/01/2012, 

- Casa di Cura S. Anna Cassino-ricoveri in Acuzie 4° trimestre 2010, nomina nota 2281/ASP/DG del 27/02/2012, 

- Casa di Cura S. Luca-ricoveri in Acuzie anno 2011, nomina nota 8801/ASP/CL del 24/09/2013, 

- Casa di Cura Villa Tiberia-ricoveri in Acuzie anno 2011, nomina nota 8980/ASP/CL del 01/10/2013, 

- Ospedale Policlinico Casilino-ricoveri in Acuzie 1°-2°-3°-4° trimestre 2011,nomina nota 5349/ASP/DG del 
16/05/2013, 

- INI (Istituto Neurotraumatologico Italiano) Grottaferrata - ricoveri in Acuzie 2°-3°-4° trimestre 2010, nomina nota 
9566/ASP/DG del 28/09/2012,….. 

Medico addetto alla funzione di controllo nel Sistema Regionale dei Controlli Esterni sull’attività ospedaliera della  
Regione Lazio, attività svolta per conto di Laziosanità-ASP interessando Case di Cura Private Accreditate, IRCCS del 
territorio Regionale, l’attività di controllo riguarda la valutazione dell’appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri e della 
corretta codifica per la congruità secondo quanto previsto dal Decreto N. U0058 del 4 Agosto 2009 e dal decreto n.40 del 
26/03/2012 DCA n.58/2009: ”Sistema dei controlli dell’attività sanitaria ospedaliera e specialistica. L133/08, art.79, comma 1 
septies.” Modifiche. Attività svolta anche su richiesta della Corte dei Conti (Prot. 8521/ASP/DG del 22/06/2011) con N.A.S. 
(Nucleo Antisofisticazione) per verifica su documentazione sanitaria specifica e selezionata. 

 
Attività di formazione in particolare sull’applicazione del PRUO (Protocollo di Revisione dell’Uso dell’Ospedale) e sistemi di 
codifica ICD9-CM sia per medici di controllo in formazione che presso Strutture regionali con corsi organizzati da Laziosanità 
(vedi sezione Docente/Relatore). 

 
Attività svolta come ausilio nei gruppi di lavoro sulla stesura di documenti riguardanti la Rete assistenza perinatale, Rete 
oncologica e Rete malattie infettive. (Decisione n. 245 del 24/06/2010 “Piani di Riorganizzazione Reti Ospedaliere di cui al 
DCA 48/2010 e Costituzione Organizzazione Gruppi di Lavoro”. 

 
Attività o settore Direzione Regionale Salute e integrazione socio-sanitaria. Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli – 
Ufficio Controlli - Giunta regionale. 

 

Controllo Attività Sanitarie e Offerta Sanitaria Regionale, Valutazione Soggetti Erogatori. 

 
Dal 1 Novembre 2006 al 31 Agosto 
2009 

 
Co.Co.Co. (Collaborazione coordinata e continuativa). Area governo dell’offerta. 

 

-Laziosanità-Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (Asp) - Via di S. Costanza 53, 00198 Roma. 

 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa n. 149 del 2006 attività presso l’Area Governo dell'Offerta di 
Laziosanità (ASP), Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma. 
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Attività Servizio dei Controlli delle attività sanitarie 
Referente della Linea di attività: Analisi e valutazione dell’appropriatezza organizzativa presso il Servizio dei Controlli delle 
attività sanitarie come da Atto di organizzazione n. 1 del 6 Maggio 2009. Prot. 3901/ASP/GdO per la definizione del nuovo assetto 
organizzativo dell’Area del Dipartimento “Sistema dell’offerta”. 

 
Medico addetto alla funzione di controllo nel Sistema Regionale dei Controlli Esterni sull’attività ospedaliera della  
Regione Lazio dal 06/05/2009, attività svolta per conto di Laziosanità-ASP riguardanti strutture Pubbliche della Regione 
Lazio. 

 
Attività di formazione in particolare sull’applicazione del PRUO (Protocollo di Revisione dell’Uso dell’Ospedale) e sistemi di 
codifica ICD9-CM 

 
Attribuzione di incarico come componente del gruppo di lavoro su “Emanazione di Linee guida per promuovere 
l’appropriatezza delle prestazioni in day hospital” e “Realizzazione di servizi ambulatoriali integrati per percorsi  
assistenziali relativi a specifiche condizioni cliniche”, previsti dal PSR 2002-04 secondo decisione ASP n. 143 del 
09/07/2004 2004 presso ASP Regione Lazio. Le proposte del gruppo di lavoro sono state recepite a livello regionale. Come 
previsto nella DGR 731/05 e confermato nella DGR 143/06 l’attività del gruppo ha riguardato l’avvio delle nuove modalità di DH 
medico, l’adeguata applicazione dei nuovi criteri di appropriatezza del DH medico, oltre che la valutazione delle proposte di nuovi 
Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC), l’aggiornamento e l’integrazione di quelli esistenti. 

 

Attribuzione di incarico come componente del gruppo di lavoro per l’identificazione dei quadri clinici destinati ad essere  
trattati in Osservazione Breve intensiva (Decisione Laziosanità ASPLazio n. 197 del 23/10/2008). L’attività svolta dal gruppo di 
lavoro riguarda l’identificazione di un elenco di quadri clinici destinati ad essere trattati in OBI. 

 

Attività per la revisione delle Linee Guida sulla “Profilassi della tromboembolia venosa post-chirurgiaca” già pubblicate 
nel 2007; valutazione degli aggiornamenti delle principali linee guida pubblicate sull'argomento con applicazione della 
metodologia AGREE. 

 

Attività per AO Accreditamento  
Attività per lo sviluppo dei contenuti su costituzione di un software per la valutazione dei requisiti minimi previsti dalla 
DGR del 14 Luglio 2006, n. 424. Legge regionale 3 Marzo 2003 n. 4. Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni 
all’esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio-sanitarie; 
Redazione liste di verifica a partire dalle check-list dei requisiti definiti per l’accreditamento delle Direzioni Sanitarie 
Ospedaliere dell’ANMDO nell’ambito dell’Accordo di collaborazione (Registro n. 6 ASP Laziosanità dell’8/02/2007) tra 
Laziosanità ASP Lazio e ANMDO Sezione Lazio (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera) ratificato con 
Decisione ASP n. 16 del 12 Febbraio 2007, progetto sperimentale (verifica dei requisiti definiti nell’ambito del programma di 
accreditamento delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere dell’ANMDO; messa a punto e realizzazione di fasi chiave dell’iter valutativo 
(autorizzazione e visite di verifica); mantenimento-mediante attività sul campo delle competenze acquisite dai valutatori già 
formati e qualificati CEPAS); 
Requisiti ulteriori per l’Accreditamento istituzionale nella Regione Lazio. Definizione degli strumenti per la valutazione 
esterna della qualità dei servizi sanitari nella regione Lazio: Declinazione dei fattori di qualità per livelli organizzativi (ex DGR 
636/2007); Predisposizione strumenti per verifiche sul campo (codice deontologico, procedure, modulistica, composizione team di 
verifica,…). 

 

Attività di supporto alla stesura di un progetto su un modello organizzativo per la prevenzione e la gestione del piede diabetico 
nell'ambito dei lavori del Gruppo regionale sul diabete (costituito il 10 gennaio 2006, con Nota dell'Assessore alla Sanità 
Prot. 3185/4V/01) e collaborazione alla stesura della sezione 5 Diabete (Parte II – Obiettivi di salute) nell’ambito del PSR 
2008-2010. 

 
Attività per AO Indicatori di performance  
Progettazione di uno strumento di misurazione delle performance del Sistema Sanitario Regionale basato sul modello delle 
Balanced Scorecard: Selezione di un set di indicatori. 
(Revisione della letteratura scientifica nazionale ed internazionale per la definizione di indicatori specifici, sia per l’attività di pronto 
soccorso che per l'attività di ricovero ospedaliero e ambulatoriale; Selezione di un set di indicatori per misurare la performance. 
Gli indicatori selezionati sono stati ricondotti alle 4 prospettive secondo il modello della BSC e articolati tra gli obiettivi strategici 
definiti; Costruzione di una scheda per ogni indicatore, condiviso con il gruppo di lavoro interno ASP; Attivazione dell’iter di 
validazione degli indicatori scelti, secondo l’applicazione del modello Delphi; Stesura rapporto finale). 

 

Attività sui Sistemi di rete:  
-Relativa alla revisione dei Protocolli intrarea della rete dell’emergenza secondo DGR 420/07; 

-Relativa ai gruppi di lavoro su definizione e stesura “Percorsi clinico assistenziali nell’emergenza (PCAE); per il 
paziente affetto da accidente cerebrovascolare acuto non traumatico, per il paziente con trauma grave, per il paziente in 
emergenza cardiologica, in particolare gestione del gruppo sul Dolore Toracico nei Percorsi clinico assistenziali 
nell’emergenza (PCAE) cardiologica. 

 
Attività o settore Area governo dell’offerta. 
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(1) Dal 1 Gennaio 2006 al 31 ottobre 2006 e 
dal 1 Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2005. 

(2) Dal 1 Gennaio 2004 al 31 Dicembre 
2004. 

(1) Co.Co.Pro (Collaborazione Coordinata a Progetto). Unità Operativa “Analisi e Valutazione delle attività di ricovero” afferente al servizio 
“Direzione scientifica ed assistenza ospedaliera” 

 

(2) Co.Co.Co. Unità Operativa “Ospedali” (afferente al servizio “Attività ospedaliera”) 
 
(1)Contratto di collaborazione coordinata a progetto n. 327 del 29/12/2005 nell’ambito dell’Unità Operativa “Analisi e 
Valutazione delle attività di ricovero” afferente al servizio “Direzione scientifica ed assistenza ospedaliera” presso 
l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio (ASP), Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma. (Dal 1 gennaio 2006 al 31 Ottobre 2006). 

 

(1) Contratto di collaborazione coordinata a progetto n. 83 del 20/01/2005 nell’ambito dell’Unità Operativa “Analisi e 
Valutazione delle attività di ricovero” afferente al servizio “Direzione scientifica ed assistenza ospedaliera” con l’Agenzia 
di Sanità Pubblica del Lazio (ASP), Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma a partire dal 1/1/2005 al 31/12/2005. 

 

(2) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa n. 5 del 8/01/2004 nell’ambito dell’Unità Operativa “Ospedali” 
(afferente al servizio “Attività ospedaliera”) con l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio (ASP), Via Santa Costanza, 53 – 00198 
Roma a partire dal 1/1/2004 fino al 31/12/2004. 

 
-Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio (ASP), Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma. 
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 Attività iniziate nell’anno 2004 e continuate nell’anno 2005/’06: 

-analisi approfondita sull’attività diurna nella regione per descrivere l’offerta, i modelli assistenziali e la domanda, sia per 
l’attività medica che chirurgica; 
-valutazione dell’attività di DH medico, e definizione di protocolli di riferimento per l’effettuazione di cicli di trattamento in 
regime diurno (revisione dei criteri di erogabilità) finalizzati al riconoscimento e alla remunerazione delle prestazioni; 
-monitoraggio del processo di trasferimento delle attività chirurgiche verso il regime diurno per valutarne gli esiti e 
l’appropriatezza; 
-analisi e valutazione, anche in collaborazione con le altre U.O. dell’ASP, della continuità assistenziale assicurata dal SSR ai 
cittadini, dell’accesso in PS, alle prestazioni specialistiche, all’eventuale ricovero e trattamento post-acuzie, anche a domicilio; 
-studio sui determinanti socio-demgrafici del ricorso all’ospedalizzazione: valutazione di eventuali disuguaglianze 
nell’accesso e nei trattamenti; 
-valutazione incidenza e prevalenza dei ricoveri per alcune patologie e condizioni maggiormente critiche e consulenza alle 
ASL in merito ai problemi riguardanti la codifica delle diagnosi e procedure (ICD-9-CM), collaborazione con le direzioni 
Sanitarie di Aziende ed Istituti; 
-coordinamento studi periodici sull’accuratezza della compilazione della SDO e cartella clinica in collaborazione con le 
Direzioni Sanitarie di Aziende e Istituti. 

 

Attribuzione di incarico come componente del gruppo di lavoro su “Emanazione di Linee guida per promuovere 
l’appropriatezza delle prestazioni in day hospital” e “Realizzazione di servizi ambulatoriali integrati per percorsi  
assistenziali relativi a specifiche condizioni cliniche”, previsti dal PSR 2002-04 secondo decisione ASP n. 143 del 09/07/2004 
presso l’Agenzia di Sanità pubblica della Regione Lazio, Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma. Le proposte del gruppo di lavoro 
sono state recepite a livello regionale con la DGR n. 731 del 4 agosto 2005 e la successiva DGR n. 143 del 22 Marzo 2006. E’ 
inoltre previsto nella DGR 731/05 e confermato nella DGR 143/06 che la regione si avvalga delle competenze dell’ASP anche per 
l’avvio delle nuove modalità di DH medico e per l’adeguata applicazione dei nuovi criteri di appropriatezza del DH medico, oltre 
che per la valutazione delle proposte di nuovi PAC, l’aggiornamento e l’integrazione dei PAC esistenti (DGR 143/05: “Le proposte 
di nuovi PAC verranno periodicamente valutate da uno specifico gruppo di lavoro già istituitosi presso l’ASP con Decisione n. 143 
del 9/7/2004,”…”Si stabilisce che analogo iter venga seguito per l’aggiornamento e l’integrazione di PAC esistenti” ….). L’attività 
svolta in tale gruppo fa riferimento a ciò che è stato sopra esplicitato. 

 

Attribuzione di incarico come componente del “Nucleo di controllo di Qualità (NuCQ)” dei dati rilevati dal Sistema 
Informativo Ospedaliero ai sensi del Piano Sanitario Regionale 2002-2004 con decisione ASP n. 248 del 23/12/2004 presso 
l’Agenzia di Sanità pubblica della Regione Lazio, Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma. Il compito del NuCQ è quello di definire 
i progetti per perseguire gli obiettivi 1 e 2 del Piano Sanitario Regionale 2002-2004 che provvedano tra diverse attività anche 
valutare la completezza ed affidabilità dei sistemi informativi aziendali e produrre rapporti periodici sulla qualità dei dati del SIO; 
pianificare e realizzare uno studio sulla verifica dell’Accuratezza della Codifica e Compilazione delle Informazioni Sanitarie della 
Scheda di Dimissione Ospedaliera (Indagine ACCIS-SDO); produrre Linee Guida regionali sulla costituzione di un SIO aziendale 
qualificato, anche al fine di un eventuale processo di accreditamento regionale; 

 

Attribuzione di incarico come componente del gruppo di lavoro per l’aggiornamento delle linee guida per la codifica ICD - 9-
CM della SDO alla versione italiana 2002 (Decisione ASP n. 87 del 13/04/2005) presso l’Agenzia di Sanità Pubblica della 
Regione Lazio, Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma. L’attività svolta dal gruppo ha permesso la revisione delle Linee Guida 
regionali già pubblicate e l’aggiornamento per molte discipline dopo il passaggio del sistema di classificazione ICD-9-CM dalla 
versione 1997 alla versione 2002 ed in vigore dal 1° Gennaio 2006. 

 

Partecipazione, pianificazione ed esecuzione dell'indagine per la verifica dell’Accuratezza della codifica e compilazione delle 
Informazioni Sanitarie della Scheda di Dimissione ospedaliera (indagine ACCIS-SDO) (disegno dello studio, definizione piano di 
campionamento e numerosità campionaria, modelli di rilevazione, gestione e analisi dei dati) secondo Direttiva ASP n. 1 del 
27/01/2005 

 
Attività o settore Unità Operativa “Analisi e Valutazione delle attività di ricovero” afferente al servizio “Direzione scientifica ed 
assistenza ospedaliera”. 
Unità Operativa “Ospedali” (afferente al servizio “Attività ospedaliera”) 

Dal 16 Novembre 2002 al 15 Novembre 
2003 (con proroga fino 31 dicembre 
2003) 
Dal 16 Novembre 2001 al 15 Novembre 
2002 

Co.Co.Co. Unità operativa Funzione di Controllo 
 

Agenzia di Sanità Pubblica de Lazio (Asp) - Via di S. Costanza 53, 00198 Roma. 

Contratto di prestazione di collaborazione coordinata e continuativa n. 89 del 18/12/2002 nell’ambito dell’Unità Operativa  
“Funzione di Controllo” con l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio (ASP), Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma a partire dal 
16/11/2002 e con termine il 15/11/2003 prorogato con nota prot. 5551/ASP del 13 novembre 2003 fino al 31 dicembre 2003. 

 
Contratto di prestazione di collaborazione coordinata e continuativa n. 15 del 16/11/2001 nell’ambito dell’Unità Operativa  
“Funzione di Controllo” con l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio (ASP), Via Santa Costanza, 53 – 00198 Roma a partire dal 
16/11/2001 e con termine il 15/11/2002. 

  

- Coordinamento di Gruppi di Lavoro per la stesura di Linee Guida clinico-organizzative regionali per la codifica 
ICD9-CM della Scheda di Dimissione Ospedaliera; 

- partecipazione alle attività di elaborazione ed implementazione delle Linee Guida suddette; 
- studio, raccolta e sintesi della documentazione scientifica nell’ambito del progetto per la stesura e 

l’implementazione di Linee Guida clinico-organizzative nel Lazio; 
- supporto alle attività di controllo delle prestazioni ospedaliere. 
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Attività o settore Unità operativa Funzione di Controllo . 

 
 

Dal 20 Gennaio 2001 al 15 Novembre 2001 Incarico di ricerca temporaneo di collaborazione nell’ambito del Progetto “Registro Malattie Rare”. Reparto di Ultrastrutture. 
 

-Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena, 299 – Roma 

 
Costruzione del registro di malattie rare, analisi epidemiologica dei dati, elaborazione di protocolli diagnostico- 
assistenziali” 

 

Attività svolte: 
-costruzione del Registro Nazionale di Malattie Rare secondo il DM 18 Maggio 2001 n. 279; 
-realizzazione e mantenimento della pagina web dedicata ai Farmaci Orfani ed alle Associazioni dei malati e familiari dei malati, 
inclusa nel sito dedicato alle malattie rare – www.cnmr.iss.it; 
-risposte a quesiti posti dai cittadini su patologie rare; 
-collaborazione alla costruzione di un Registro dei trials clinici esistenti sul territorio nazionale sulle malattie rare e al censimento 
dei farmaci orfani esistenti in Italia; 
-assistenza a membro della Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) all’European Agency for Evaluation of Medicinal 
Products (EMEA), commissione che ha il compito di designare i farmaci Orfani a livello Europeo (Regolamento CE N.141/2000, 
Regolamento CE N.847/2000); 
-progettazione di uno studio sulla Scheda di Dimissione Ospedaliera come fonte dei dati nell’ambito delle Malattie Rare sul 
territorio Nazionale. 

  
Attività o settore Reparto di Ultrastrutture. 

 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Dal 2007 al 2009 Master triennale in counselling superando l’esame finale con esito positivo il 20/12/2009. 

 

Associazione di promozione Sociale Psico&Art. 
 

I principali argomenti trattati del corso sono: Approccio non direttivo centrato sulla persona; Struttura della comunicazione; Approfondimento delle teorie di riferimento: 
gestalt, psicofiologia, umanistica, comportamentista, ipnosi eriksoniana; Psicologia dello sviluppo e del ciclo di vita; Teoria dei sistemi familiari; Conduzione del colloquio; Il 
setting; L'anamnesi: raccolta informazioni e definizione dell'intervento di counseling; Salutogenesi e patogenesi; Elementi di sessuologia; Studio del codice di etica e 
deontologia professionale. Il Master permette di raggiungere una “competenza concreta ed operativa, volta alla acquisizione della professione di Counselor oltre che di 
apprendere le tecniche specifiche, della comunicazione efficace, nei vari ambiti professionali” 

 
 
 
 

Dal 1996 al 2000 

 
 
 
 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con votazione 70/70 e lode presentando la Tesi; Le Infezioni Ospedaliere: Studio di prevalenza periodale delle 
Infezioni della ferita chirurgica nel Policlinico Universitario Romano “Umberto I” conseguito il 2 Novembre 2000 

 

Istituto di Igiene “G Sanarelli” dell’Università di Roma La Sapienza” 
 

Sanità pubblica, statistica sanitaria, epidemiologia e prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle malattie infettive / cronico-degenerative; Organizzazione e gestione 
dei servizi sanitari compresa la legislazione sanitaria; 

 

 
28/01/2000 

 

 
Deposito della firma e registrazione del Diploma di Abilitazione (N° 1803/B) 

 
Unità Sanitaria Locale RM 12, Azienda USLRoma E 
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18/07/1996 Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi di Roma 

Con delibera n. 0699 / M / 96 del 18 / 07 / 1996. N. 47388 

 
Ordine professionale dei Medici Chirurghi di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prima sessione relativa 
all’anno 1995 – Maggio 
1996. 

Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. Con votazione 88/110. 
 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

 
 
 
 

Anno Accademico 
1994-1995 

 
 
 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 105/110 presentando la Tesi in Idrologia medica: “Considerazioni su composizione e struttura dell’acqua; riflessi sulla 
classificazione e sulle attività biologiche delle acque minerali” conseguito il 22/02/1996. 
 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

 
Materie previste nel Corso di studio in Medicina e Chirurgia, oltre il tirocinio pratico. 
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DOCENTE/RELATORE Ha svolto attività didattica come relatore e docente nei seguenti corsi di formazione, seminari, comunicazioni a 

congressi, convegni, seminari, workshop di sanità pubblica ed epidemiologia relativi anche all’appropriatezza organizzativa, 
uso del manuale PRUO e sugli strumenti per la codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera.: 

 

• Relatore alla I Giornata di Studio “L’igiene ospedaliera” Azienda Policlinico Umberto I, - Roma, 4 Aprile 2000 sul 
lavoro del Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere “Formazione degli operatori sanitari: conoscenza delle 
procedure igieniche”. 

 

• Relatore al 39° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica: 
“La Promozione della Salute nel Terzo Millennio” Ferrara, 24-27 Settembre 2000 sull’argomento: “Analisi preliminare sulla 
chemioprofilassi perioperatoria in un grande ospedale romano”. 

 

• Relatore al Workshop “Interazione geni ed ambiente” Istituto Superiore di Sanità - Roma, 7 Dicembre 2001 in 
collaborazione con la Dott.ssa Domenica Taruscio sull’argomento: “Le malformazioni congenite su base multifattoriale. 

 

• Seminari tenuti al Corso organizzato dall’Ufficio - Qualità Aziendale “Qualità - Sicurezza e Management 
Sanitario” 15-16 Marzo 1999 per i Capo Sala presso L'Azienda Policlinico "Umberto I" nell’intervento del Prof. 
Gianfranco Tarsitani riguardo “L’igiene ambientale e la tutela dei cittadini, il controllo delle infezioni ospedaliere”. 

 

• Docente/relatore Seminari su le Infezioni Ospedaliere e l’esperienza del Comitato di Controllo delle Infezioni  
Ospedaliere nel Policlinico “Umberto I” di Roma tenuti alla Scuola di Specializzazione di Malattie infettive e Tropicali 
nel Corso di Igiene dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nell'AA 1999 / 2000 (Titolare Prof. Gianfranco 
Tarsitani) 

 

• Docente/relatore Seminari tenuti su l’Epidemiologia delle Malattie Infettive e l’Igiene Ambientale al Corso di 
Laurea in Biologia "III Università" di Roma nell'Anno Accademico 1999 / 2000 (Titolare Prof. Gianfranco Tarsitani ). 

 

• Docente al Corso di Formazione ex D.Lgs 155/97 (Igiene degli Alimenti) effettuato per i caposala del Policlinico 
Umberto I. Roma Settembre-Ottobre 2000 (Azienda Policlinico Umberto I di Roma). 

 

• Docente/relatore Seminari ed esercitazioni svolti nell’attività didattica alla Facoltà di Lettere e Filosofia nel 
Corso di Diploma in Servizio Sociale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nell'AA 1997 / 98, 1998 / 99 
(titolare Prof. Carlo Signorelli) e III membro delle Commissioni d’esame. 

 

• Docente ed esercitatore al Corso “Malattie rare e gravidanza: le malformazioni congenite” indirizzato agli 
operatori sanitari impegnati nella sorveglianza delle malformazioni congenite (Registri) Istituto Superiore di Sanità, 25-27 
Giugno 2001 (Aula Marotta) Viale Regina Elena, 299 – Roma. 

 

• Relatore al Corso di formazione: “I controlli dei ricoveri nel Lazio” che ha avuto luogo presso l’Agenzia di 
Sanità Pubblica del Lazio, Via Santa Costanza, 53 – Roma, dal 21 al 24 Gennaio 2002. 

 

• Relatore al Corso di formazione “L’assistenza ospedaliera diurna nella regione Lazio” 4, 11, 17 Novembre 
2005 Ospedale S. Spirito in Sassia; 25 Novembre 2005 Via Santa Costanza, 53 (ASP) – Roma, per la giornata del 4 
Novembre 2005 sul tema i riferimenti legislativi del Day Hospital medico. 

 

• Docente al corso “Metodi in sanità pubblica” sul tema: “Modelli organizzativi per l’appropriatezza dei ricoveri in 
DH medico” tenuto il 29 settembre 2005 presso l’ASP Lazio, Via Santa Costanza 53- Roma con il Dott. Paolo Papini (2 
ECM). 
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DOCENTE/RELATORE • Docente al CORSO DI FORMAZIONE: 

“Finanziamento, valutazione e controllo dell’attività ospedaliera: sviluppi e prospettive nella regione Lazio” 16, 
20, 21 Dicembre 2005 tenutosi presso ASP Lazio, Via Santa Costanza 53- Roma, nella giornata del 21 dicembre 2005 
sull’argomento “La versione 19 del sistema HCFA-DRG” DALLE ORE (2 ECM). 

 

• Docente al: “Corso di formazione per i medici dei Controlli” (11, 12, 16 Giugno 2009) presso Biblioteca 
Laziosanità-ASP, Via Santa Costanza 53 - Roma. In particolare: “L’appropriatezza organizzativa; definizione, strumenti 
di valutazione: il PRUO, il contesto, le potenzialità e i limiti del PRUO”. 

 

• Docente ed esercitatore al: “Corso di formazione Strumenti per la codifica della Scheda di Dimissione 
Ospedaliera e Valutazione dell’Appropriatezza Organizzativa” relazione: “L’appropriatezza organizzativa: contesto 
e modelli assistenziali; il PRUO” (17,18,19 Novembre 2011) presso Aula Magna, Ospedale G. Eastman - Roma. (6 ECM) 

 

• Docente al: “Corso di formazione Strumenti per la codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera e 
Valutazione dell’Appropriatezza Organizzativa” (18, 19, 20 Gennaio 2012) presso Policlinico Casilino, via Casilina, 1049 
- Roma. (6 ECM) 

 

• Docente al: “Corso di formazione Strumenti per la codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera e Valutazione 
dell’Appropriatezza Organizzativa” (1, 2, 3 febbraio 2012) presso Policlinico Casilino, via Casilina, 1049 - Roma. (6 
ECM) 

 

• Docente al: “Corso di formazione Qualificazione dell’attività ambulatoriale: assistenza specialistica ambulatoriale 
tradizionale e modelli assistenziali innovativi” I e II edizione 30 ottobre 2012 e 27 novembre 2012 - CNR P.le Aldo 
Moro, 7- Roma. (4 ECM totali) 

 
 

• Docente al: “Corso di formazione Strumenti per la codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera e 
Valutazione dell’Appropriatezza Organizzativa – Approfondimenti in oncologia: L’appropriatezza organizzativa, 
contesto e modelli assistenziali: PAC in oncologia” (21-22 Maggio 2012) presso Comitato Italiano per l’UNICEF - Via 
Palesto, 68 – Roma (ECM 6) 

 

• Docente al: “Corso di formazione Strumenti per la codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera e 
Valutazione dell’Appropriatezza Organizzativa: “Valutazione dell’appropriatezza organizzativa dei ricoveri ordinari 
e DH: metodo PRUO” (8 e 9 Maggio 2013) presso IRCCS IFO –Regina Elena – Centro Congressi «Raffaele Bastianelli» 
Via Fermo Ognibene, 23 – Roma (14 ECM) 

 

• Docente al: “Corso di formazione Strumenti per la codifica della RAD-R e valutazione dell’appropriatezza in 
riabilitazione ” (7 Febbraio 2013) presso Ospedale San Giovanni Battista - Via L.E. Morselli, 13 – Roma (6 ECM). 

 

• Docente al: “Corso di formazione Strumenti per la codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera e Valutazione 
dell’Appropriatezza Organizzativa” (18, 19, 20 Gennaio 2012) presso Policlinico Casilino, via Casilina, 1049 - Roma. (6 
ECM) 

 

• Docente al: “Corso di formazione Strumenti per la codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera e Valutazione  
dell’Appropriatezza Organizzativa” (1, 2, 3 febbraio 2012) presso Policlinico Casilino, via Casilina, 1049 - Roma. (6 
ECM) 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

Lingua madre Italiano 

 

 
Altre lingue 

 
 
 

INGLESE A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 
 
 
 

 
Competenze comunicative La partecipazione a gruppi di lavoro e a vari progetti sia in specializzazione che in ambito lavorativo hanno permesso l’acquisizione di buone 

capacità di relazione e di comunicazione. Al raggiungimento dell’obiettivo sono stati utili i corsi specifici frequentati, effettuati come docenti oltre 
che il conseguimento del master in counselling. Tali attività hanno fornito ulteriori strumenti sia per lo sviluppo di capacità di relazione che 
nell’acquisizione di capacità di valutare e gestire le dinamiche dei gruppi di lavoro. L’esperienza lavorativa ha favorito lo sviluppo di capacità di 
confronto e discussione nell’ambito dell’attività di medico di controllo e nella risoluzione dei contenziosi per le Commissioni di Esperti. 

 
 
 
 
 
 

 
Competenze organizzative e gestionali L’attività come Coordinatore di gruppi di lavoro e Referente, Responsabile di attività svolte nell’ambito dei controlli ospedalieri oltre le precedenti 

esperienze sia lavorative che formative nell’ambito dell’organizzazione sanitaria, di progettazione e sviluppo di studi epidemiologici specifici sulla 
qualità della documentazione clinica, istituzione di un registro nazionale di patologia hanno permesso l’acquisizione di buone competenze 
organizzative. La stessa gestione di gruppi di lavoro per la definizione di linee guida clinico-organizzative, di codifica e l’attività sui sistemi di Rete 
o la valutazione di ulteriori sistemi innovativi per la valutazione dell’appropriatezza organizzativa hanno contribuito a sviluppare ulteriori capacità e 
competenze nell’ambito dell’organizzazione sanitaria. 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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COMPETENZE 

ACQUISITE nei 

CORSI DI FORMAZIONE 

Ha frequentato i seguenti corsi di formazione compresi i corsi ECM su sanità pubblica, statistica sanitaria, epidemiologia e 
prevenzione delle malattie infettive e cronico-degenerative, su organizzazione e gestione dei servizi sanitari, legislazione 
sanitaria, sistemi di classificazione ICD9-CM e di codifica della scheda di dimissione ospedaliera, uso dei manuali PRUO ed 
altro: 

 

• Corso di base “Metodi statistici in epidemiologia” dal 9 al 13 Giugno 1997 patrocinato dell’Istituto Superiore di 
Sanità. Direttore del Corso Prof. M.E. Grandolfo e Prof: J.F. Osborn. 

 

• Partecipazione al XII Corso di Perfezionamento in “Formazione Manageriale per Operatori Sanitari” Istituto di 
Igiene “G. Sanarelli” Università “La Sapienza” di Roma (Anno Accademico 1999-2000) e superamento dell’esame finale. 

 

• Partecipazione al Corso: “EURO SUMMER SCHOOL ON RISK ASSESMENT FOR REPRODUCTION - Advanced 
course (ESSRAR-AC) in human reproduction epidemiology”, 22-27 October, 2001 Pisa – Italy. Supported by the 
European Commission – Research DG, Human Potential Programme High-level Scientific Conferences – Euro Summer 
School (Proposal HPCF-CT-2000-00284). Sponsored by Consiglio Nazionale delle Ricerche, Regione Toscana, EUROCAT 
(European Registration Of Congenital Anomalies). 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “I controlli dei ricoveri nel Lazio” che ha avuto luogo presso l’Agenzia di 
Sanità Pubblica del Lazio, Via Santa Costanza, 53 – Roma, dal 21 al 24 Gennaio 2002. 

 

• Partecipazione al Corso “Revisioni Sistematiche per il sostegno alle attività di programmazione, controllo ed 
educazione sanitaria” dal 25 al 26 Marzo 2002 patrocinato dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

• Partecipazione al “Corso di metodi di analisi dei dati” presso l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, Via Santa 
Costanza, 53 – Roma, dal 27 al 31 Maggio 2002. (Corso ECM). 

 

• Partecipazione al 2° Modulo del Curriculum formativo dell’ASP: “Corso di Epidemiologia di base” che ha avuto 
luogo presso l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, Via Santa Costanza, 53 – Roma, dal 17 al 21 Giugno 2002. (Corso 
ECM). 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “I controlli dei ricoveri nel Lazio: PRUO, utilizzo nella pratica” svoltosi 
presso l’ASP- Lazio, Via Santa Costanza, 53 – Roma il 5-6 Febbraio 2002. 

 

• Partecipazione al corso di formazione: “Il sistema dei controlli Esterni dell’Attività Ospedaliera nella Regione 
Lazio” presso L’ASP Lazio Via S. Costanza, 53, Roma dall’1 al 3 Ottobre 2003 (Corso ECM). 

 

• Partecipazione al corso di formazione: “Introduzione alla valutazione delle tecnologie sanitarie- Healt Tecnology 
Assessment” (6° Modulo del curriculum formativo dell’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio) svoltosi a Roma presso l’ASP 
Lazio Via S. Costanza, 53 – Roma dal 6 al 8 Ottobre 2003. (Corso ECM). 

 

• Partecipazione al 7° Modulo del Curriculum formativo dell’ASP: “Valutazione ed uso della letteratura scientifica” 
svoltosi presso l’ASP- Lazio, Via Santa Costanza, 53 – Roma dal 4 al 7 Maggio 2004 (Corso ECM). 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “Disegni studi epidemiologici” (9-13 Maggio 2005) presso ASP Lazio, Via 
Santa Costanza 53- Roma. (Corso ECM). 

 
• Partecipazione al Corso di formazione: “Prevenzione e gestione del rischio clinico” (12-13 Settembre 2006 e 17 
Ottobre 2006) presso l’ASL RMB Aula formazione, Via Bardanzellu 8 - Roma. (Corso ECM 20 crediti). 
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COMPETENZE 

ACQUISITE nei 

CORSI DI FORMAZIONE 

• Partecipazione al Corso: “La comunicazione del rischio nelle malattie infettive: le strategie di comunicazione 
nel piano di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale” (10-11-12 Ottobre 2007) presso l’Istituto Superiore 
di Sanità,Viale Regina Elena, 299 - Roma. (Corso 18 ECM) 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “Valutazione e controllo dell’attività ospedaliera: sviluppi nella Regione 
Lazio” (19-20 Novembre 2007) presso l’Istituto d’Igiene – Dipartimento di Scienze di Sanità pubblica “G. Sanarelli” – 
Università La sapienza, P.le Aldo Moro, n. 5 - Roma. (Corso 14 ECM). 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “Gli strumenti per la valutazione esterna della qualità dei servizi 
sanitari” (14 Maggio 2008 -17 Dicembre 2008) presso ASP Lazio, Via Santa Costanza 53- Roma. (Corso 42 ECM). 

 

• Partecipazione al Corso: “Ideare, pianificare, realizzare e valutare interventi in sanità pubblica” (dal 1 al 5 
Dicembre 2008) presso Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 Roma. (Corso 27 ECM). 

 

• Partecipazione al “Corso di mediazione familiare con elementi di giuridica” (20/01/2008) Associazione di 
promozione Sociale Psico&Art, Via Veio, 52/B – Roma 

 

• Partecipazione al Corso “Modelli organizzativi assistenziali e percorsi diagnostico-terapeutici” come uditore 
(19 Novembre 2008) presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata. Piazza San Giovanni in Laterano, 76 Roma. 

 

• Partecipazione al Corso: “Corso pratico all’uso del Triage modello Lazio” (dal 21 al 22 Gennaio 2009) presso 
Aula Magna Ospedale Sandro Pertini, Via dei Monti Tiburtini, 385-387 Roma. 

 

• Partecipazione al Corso: “Corso pratico all’uso del Triage modello Lazio” (dal 6 al 7 Novembre 2009) presso l’ 
Ospedale Sandro Pertini, Via dei Monti Tiburtini, 385-387, Roma (Corso 12 ECM). NO 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “Elementi procedurali per l’accreditamento istituzionale nella Regione 
Lazio. Definizione delle modalità per le visite sul campo” (dal 16 Marzo 2009 al 21 Maggio 2009) presso ASP Lazio, 
Via Santa Costanza 53- Roma. (Corso 47 ECM). 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “Valutazione economica in sanità” (dal 30 Novembre 2010 al 1 Dicembre 
2010) presso ASP Lazio, Via Santa Costanza 53- Roma (Corso 16 ECM). 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “La cartella clinica e la documentazione sanitaria” (dal 20 al 21 Gennaio 
2011) presso la scuola superiore di amministrazione pubblica degli enti locali ente promotore CEIDA, Via Palestro, 24 - 
Roma. (Corso 8 ECM). 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “Le competenze di base del counselling in ambito sanitario” (dal 21 al 23 
Novembre 2011) presso l’Istituto Superiore di Sanità Viale regina Elena 299, 00161 - Roma. (Corso 28,9 ECM). 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “Salute e sicurezza sul Lavoro Protocollo Formativo Aziendale (Modulo 
A – Formazione Base e Modulo B Formazione Avanzata in qualità di lavoratore ai sensi dell’art. 37 del Dlgs. 81/08)” 
(7 Giugno 2012) presso Laziosanità ASP di Roma. 
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COMPETENZE 

ACQUISITE nei 

CORSI DI FORMAZIONE 

• Partecipazione al Corso di formazione: “Salute e sicurezza sul Lavoro Protocollo Formativo Aziendale (Modulo 
A – Modulo C – Rischio Elettrico, Modulo D- Rischio incendio e interventi in emergenza in qualità di lavoratore ai 
sensi dell’art. 37 del Dlgs. 81/08)” (21 Giugno 2012) presso Laziosanità ASP di Roma 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza nell’ambito del Programma Nazionale per la formazione continua 
degli operatori in sanità ECM N. 12-520: “Responsabilità e responsabilizzazione in sanità” Provider: SANITOVA s.r.l. 
(Milano, 5/06/2012) (Corso 30 ECM). 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “Corso di biostatistica e analisi dei dati” (il 18, 19 e 20 Giugno 2012) 
presso Azienda Ospedaliera San Camillo, - Roma. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: “Disciplina dell’accesso agli atti e della tutela della privacy” (25 Gennaio 
2013) presso Laziosanità-ASP Via Santa Costanza 53- Roma 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 43003 nell’ambito del Programma Nazionale per 
la formazione continua degli operatori in sanità: “Appropriatezza delle cure” Provider: FNOMCeO (Corso 15 ECM) 
ottenuti in data 17/09/2013 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 66270 nell’ambito del Programma Nazionale per 
la formazione continua degli operatori in sanità: “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, 
formazione” Provider: FNOMCeO (Corso 20 ECM) ottenuti in data 18/09/2013 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 69597 nell’ambito del Programma Nazionale per 
la formazione continua degli operatori in sanità: “Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico 
delle attività sanitarie” Provider: FNOMCeO (Corso 12 ECM) ottenuti in data 08/10/2013 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD accreditamento n°247: “Depressione e compliance alla terapia” 
Provider: Metis s.r.l. (Corso 25 ECM) ottenuti in data 07/01/2014 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 107467: “Salute e ambiente: aria, acqua e 
alimentazione”. Obiettivo nazionale: Sicurezza e Ambientale E/O Patologie Correlate. Provider: FNOMCeO (Corso 15 
ECM) ottenuti in data 03/12/2014 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 133901: “Il dolore: riconoscimento, 
valutazione e gestione”. Obiettivo nazionale: Linee guida – Protocolli - Procedure. Provider: FNOMCeO (Corso 20 ECM) 
ottenuti in data 11/11/2015 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 134645: “I possibili danni all’udito: il medico 
competente al lavoro”. Obiettivo nazionale: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Provider: 
FNOMCeO (Corso 5 ECM) ottenuti in data 12/11/2015 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 130818: “Rischio nei videoterminalisti: il 
medico competente al lavoro”. Obiettivo nazionale: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 
Provider: FNOMCeO (Corso 5 ECM) ottenuti in data 13/11/2015. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 111741: “Il programma nazionale esiti: Come 
interpretare e usare i dati”. Obiettivo nazionale: principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività 
sanitarie. Provider: FNOMCeO in collaborazione con IPASVI (Corso 12 ECM) ottenuti in data 11/11/2015. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 129087: “Comunicazione e performance 
professionale: metodi e strumenti – I modulo – Elementi teorici della comunicazione”. Obiettivo nazionale: Aspetti 
relazionali (la comunicazione interna, esterna con paziente) e umanizzazione delle cure. Provider: FNOMCeO (Corso 12 
ECM) ottenuti in data 05/11/2015. 

 
 
 
 
 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 156471: “La lettura critica dell’articolo 
medico-scientifico”. Obiettivo nazionale: Contenuti Tecnico-professionali (Conoscenze e competenze) Specifici di 
ciascuna Professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. Provider: 
FNOMCeO (Corso 5 ECM) ottenuti in data 22/11/2016. 

 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 149148: “Allergie e intolleranze 
alimentari”. Obiettivo nazionale: Epidemiologia-prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali. Provider: FNOMCeO (Corso 10 ECM) ottenuti in data 21/11/2016. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 162599: “Comunicazione e performance 
professionale: metodi e strumenti – Il modulo – La comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari”. 
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Obiettivo nazionale: Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna con paziente) e umanizzazione delle cure. 
Provider: FNOMCeO (Corso 12 ECM) ottenuti in data 17/11/2016 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 160309: “L’infezione da virus Zika”. 
Obiettivo nazionale:Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione continua e dalle Regioni/Provincie Autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di Tecnico/Professionali. Provider: 2603 FNOMCeO (Corso 10 
ECM) ottenuti in data 17/11/2016. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 142947: “Elementi di medicina del 
Lavoro nella gestione dell’attività professionale del Medico”. Obiettivo nazionale: Sicurezza negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro e patologie. Provider: FNOMCeO 2603 (Corso 10 ECM) ottenuti in data 15/11/2016. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 210217, edizione n. 1: “Morbillo e rosolia: 
epidemiologia, sorveglianza e prevenzione”. Obiettivo nazionale: Epidemiologia - prevenzione e promozione della 
salute con acquisizione di processo. Provider: Zadig srl accreditamento standard n. 103 (Corso 8 ECM) ottenuti in 
data 27/11/2017. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 208351: “Lo strumento EBSCO: un 
sistema di supporto decisionale EBM nella pratica clinica quotidiana”. Obiettivo nazionale: Applicazione nella pratica 
quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP). Provider: FNOMCeO 2603 
(Corso 2 ECM) ottenuti in data 27/11/2017. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 177399: “Le vaccinazioni: efficacia, 
sicurezza e comunicazione”. Obiettivo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o 
straordinario individuate dalla Commissione Nazionale per la Formazione continua e dalle Regioni/Provincie 
Autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di Tecnico/Professionali. 
Provider: FNOMCeO 2603 (Corso 12 ECM) ottenuti in data 29/11/2017. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 194350: “La meningite batterica, 
epidemiologia e gestione clinica”. Obiettivo nazionale: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle 
attività sanitarie Provider: FNOMCeO 2603 (Corso 8 ECM) ottenuti in data 01/12/2017. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 196733: “Il Codice di deontologia 
medica”. Obiettivo nazionale: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie. Provider: 
FNOMCeO 2603 (Corso 12 ECM) ottenuti in data 28/11/2017. 

 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 196904: “Il Programma Nazionale Esiti: 
come interpretare e usare i dati”. Obiettivo nazionale: Etica, bioetica e deontologia. Provider: FNOMCeO 2603 
(Corso 12 ECM) ottenuti in data 27/11/2017. 

 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 195775 edizione n. 1: “Clinical Risk 
Management per operatori sanitari - Modulo base”. Obiettivo didattico/formativi generali: La sicurezza del 
paziente. Risk Management. Provider: Organizzazione in sanità Fondazione Pietro Paci (Corso 48 ECM) ottenuti 
in data 13/12/2017. 

 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 218016: “I marcatori tumorali”. Obiettivo 
nazionale: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell' evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP). Provider: FNOMCeO 2603 (Corso 10 ECM) ottenuti in data 06/11/2018. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 241327: “La violenza sugli operatori 
sanitari”. Obiettivo nazionale: Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate 
dalla Commissione Nazionale per la Formazione continua e dalle Regioni/Provincie Autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di Tecnico/Professionali. Provider: FNOMCeO 2603 
(Corso 8 ECM) ottenuti in data 07/11/2018. 

 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM 232585: “La salute di genere”. Obiettivo 
nazionale: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP). Provider: FNOMCeO 2603 (Corso 8 ECM) ottenuti in data 08/11/2018. 

 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM n. 211938, edizione n. 1: “Influenza e 
anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni per migliorare le 
coperture vaccinali”. Obiettivo nazionale: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. Provider: Zadig srl accreditamento standard n. 103.(Corso 8 ECM) 
ottenuti in data 07/11/2018. 
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• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD codice ECM n. 210310, edizione n. 1: “Italian Obstetric 
Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione dell'emorragia del post partum - edizione 2017”. 
Obiettivo nazionale: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura. Provider: Zadig srl accreditamento standard n. 103.(Corso 12 ECM) ottenuti in data 
09/11/2018. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione di una giornata: Percorso di sviluppo delle competenze manageriali; 
progetto formativo F.O.C.U.S. Formazione Orientata alle Competenze Utili allo Sviluppo. F.O.C.U.S. è un progetto 
formativo che rientra nel Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 
degli stakeholders” finanziato dal POR FSE Lazio 2014-2020 Asse IV (Priorità di investimento 11.i Obiettivo specifico 11.3) svoltosi 
in data 18/02/2019 presso il Polo didattico, Piazza Oderico da Pordenone, 3 - Roma. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: WORLD CAFE: PERCORSI DI COPROGETTAZIONE IN REGIONE 
LAZIO – 1 “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e  
degli stakeholders” Regione Lazio, svoltosi in data 02/10/2019 presso il Polo didattico, Piazza Oderico da Pordenone, 3 - 
Roma. Totali 4 ore. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD il Provider ha organizzato l'evento formativo n. 249476 
edizione n. 1: “Clinical Risk Management per operatori sanitari - Modulo base”. Obiettivo didattico/formativi 
generali: La sicurezza del paziente. Risk Management. Provider: Organizzazione in sanità Fondazione Pietro Paci 
Accreditamento n. 889 (Corso 48 ECM) ottenuti in data 12/12/2019. Totale 32 ore 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD il Provider ha organizzato l'evento formativo n. 264664 
edizione n. 1: “Consapevolezza, ascolto, riconoscimento, empatia. Riconoscere e disinnescare la violenza 
contro gli operatori sanitari della salute”. Obiettivo formativo: 33 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a 
carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle 
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema. 
Provider: Organizzazione in sanità Fondazione Pietro Paci Accreditamento n. 889 (Corso 50 ECM) ottenuti in data 
10/12/2019. Totale 28 ore. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione: "Normativa Privacy - Corso base in e-learning" Attuazione della 
Determinazione Dirigenziale n. G06917 del 17.05.2017 Attività di formazione 2017 rivolta al personale 
regionale Cod. Progetto: "PERFOR” 
Dipendenti della Regione Lazio Roma, 7 maggio 2019. Totale 6 ore on line. 

 

Partecipazione al Corso di formazione: Percorso di sviluppo delle competenze manageriali; progetto formativo 
F.O.C.U.S. Formazione Orientata alle Competenze Utili allo Sviluppo POR FSE Lazio 2014-2020 Asse IV. 
Piazza Oderico da Pordenone, 3 - 00145 Roma, 18/02/2019. Regione Lazio. 
Totale 7 ore. Con esame finale. 
 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD il Provider ha organizzato l'evento formativo n. 
264664 edizione n. 1: “Consapevolezza, ascolto, riconoscimento, empatia. Riconoscere e disinnescare la 
violenza contro gli operatori sanitari della salute”.Provider: Organizzazione in sanità Fondazione Pietro Paci 
Accreditamento n. 889 (Corso 50 ECM) ottenuti in data 10/12/2019 (dal 05/12/2019). Totale 28 ore con esame 
finale 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD il Provider ha organizzato l'evento formativo n. 
287029: “Vaccinazioni 2020: efficacia, sicurezza e comunicazione” 
Obiettivi nazionali: Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. Provider: FNOMCeO, codice provider 
2603  (Corso 15,60  ECM) ottenuti in data 27/11/2020. Totale 12 ore. 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD il Provider ha organizzato l'evento formativo n. 
286673: “Salute e migrazione: curare e prendersi cura” Obiettivi nazionali: Multiculturalità e cultura 
dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti. Provider: FNOMCeO, codice 
provider 2603  (Corso 12  ECM) ottenuti in data 13/12/2020. Totale 12 ore. 

 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD il Provider ha organizzato l'evento formativo n. 
295756: “Nascere in sicurezza” Obiettivi nazionali: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
 diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura. Provider: FNOMCeO, codice provider 2603  (Corso 
14  ECM) ottenuti in data 04/12/2020. Totale 14 ore 
 

• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD il Provider ha organizzato l'evento formativo n. 
286886: “Covid-19: guida pratica per operatori sanitari” Obiettivi nazionali: Tematiche speciali del SSN e SSR 
ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali. Provider: FNOMCeO, codice provider 2603  (Corso 10.40 ECM) ottenuti in data 
13/12/2020. Totale 8 ore 

Partecipazione al Corso di fomazione obbligatoria modulo i Il D.Lgs 81/2008,  concetto di rischio, danno, 
prevenzione protezione e organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 
aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza  conseguendo l’attestato il 17/11/2021 con effettuazione del 
test finale. 
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• Partecipazione al Corso di formazione a distanza FAD, Provider standard Ecmclub srl accreditamento n. 
4946; il Provider ha organizzato l’evento formativo n. 310109 edizione 2:” Diagnosi e trattamento di psoriasi e 
infezioni cutanee”, obiettivo didattico/formativo generale: (3) Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (Corso 50 ECM) ottenuti in data 
22/12/2021. Totale 34 ore. 

 

E ulteriori corsi di aggiornamento ECM. 
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PARTECIPAZIONE A 

CONGRESSI/CONVEGNI/ 

SEMINARI 

ha partecipato ai seguenti congressi, convegni, seminari su argomenti e tematiche inerenti all’attività professionale svolta, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica: 

 

• Seminario Nazionale di studio: “Salute e immigrazione. Il diritto d’accesso e la qualità delle prestazioni. 
Normative, progetti e modelli organizzativi dei servizi socio-sanitari”. Università “La Sapienza” di Roma Istituto d’Igiene “G 
Sanarelli”, 11 dicembre 1997. 

 

• Seminario Scientifico di aggiornamento su Tematiche Igienistiche, Università “La Sapienza” di Roma Istituto 
d’Igiene “G Sanarelli”, 5 Marzo 1999. 

 

• Convegno Inaugurale X Corso “Formazione Manageriale” PROBLEMI E SCELTE PER LA SANITA’ DI DOMANI: 
opinioni a confronto - Università “La Sapienza” di Roma Istituto d’Igiene “G Sanarelli”, 25 Maggio 1998. 

 

• Incontro di studio: “La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi ai sensi del D.Lgs. 5 Febbraio 
1997 n° 22 e del relativo regolamento in corso di definizione”. Università “La Sapienza” di Roma Istituto d’Igiene “G 
Sanarelli”, 9 Luglio 1998. 

 

• Convegno: “Alimentazione e nutrizione nel dipartimento di prevenzione”. Università “La Sapienza” di Roma 
Istituto d’Igiene “G Sanarelli”, 27 Febbraio 1998. 

 

• Giornata su: “Educazione alimentare in età evolutiva – La formazione del personale SIAN e DMI”. Università 
“La Sapienza” di Roma Istituto d’Igiene “G Sanarelli”, 10 Luglio 1998. 

 

• Consensus Conference: “Dimensioni HIV/AIDS in Italia”. Istituto Superiore di Sanità. Roma, 26 Novembre 1997. 
 

• 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. Fiuggi, 27- 
30 Settembre 1998. 

 

• Convegno Nazionale: “Il Controllo delle Infezioni Ospedaliere: una sfida per la Sanità Pubblica”. Villa 
Montesca - Città di Castello (PG), 21 Maggio 1999. 

 

• Partecipazione al: “PROGRESS REPORT MEETING II Programma Nazionale di Ricerca sull’Aids”. Istituto 
Superiore di Sanità. Roma, 12-16 Luglio 1999 

 

• 3° Convegno “Gli aquiloni volano con il vento” Azienda Sanitaria Locale RM E, Dipartimento Materno Infantile 
Area Medicina Preventiva, Ospedale S Spirito di Roma, 24-25 Febbraio 2000. 

 

• Partecipazione alla Giornata di Studio “L’igiene ospedaliera” Azienda Policlinico Umberto I, - Roma, 4 Aprile 
2000. 

 

• Partecipazione alla Giornata di Studio “Infezioni Ospedaliere, attività operatoria e Terapie Intensive” Istituto di 
Igiene “G. Sanarelli”, - Roma, 9 Novembre 2000. 

 

• Partecipazione alla Giornata di Studio “L’Asepsi nelle zone ad alto rischio” Azienda Policlinico Umberto I, - 
Roma, 6 Giugno 2000. 

 

• Incontro culturale ADAMS 2000 “Modelli per l’Uso dell’informazione nelle Scienze e nelle Attività 
Economiche” Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 8-9 Giugno 2000. 
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PARTECIPAZIONE A 
CONGRESSI/CONVEGNI/ 

SEMINARI 

• Convegno in memoria di Mario Zanetti “Il futuro della Sanità Pubblica” Istituto Superiore di Sanità – Roma, 30 
Maggio 2000. 

 

• Seminario di Medicina Legale “Il Consenso informato”, Casa di cura “San Raffaele Pisana” – Roma, 10 Giugno 2000. 
 

• Incontro sul tema “Il controllo delle infezioni ospedaliere nell’ambito del sistema di qualità aziendale”, Auditorium 
Ospedale San Pietro - Fatebenefratelli, Roma, 12 Luglio 2000. 

 

• 39° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica: “La 
Promozione della Salute nel Terzo Millennio” Ferrara, 24-27 Settembre 2000. 

 

• II Congress on rare diseases. Genetic disorders related to dysfunction of cellular organelles. Istituto Superiore di 
Sanità – Rome, Italy, 20-22 November 2000. 

 

• Workshop “Salute riproduttiva femminile ed ambiente: valutazione e comunicazione del rischio”. Istituto Superiore 
di Sanità: Viale Regina Elena, 299 - Roma, 27-29 Novembre 2000. 

 

• Conferenza sul tema “La medicina del sonno”. Accademia Medica di Roma Policlinico Umberto I. Roma 14/12/2000. 
 

• IX Seminario Nazionale La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia” Istituto Superiore 
di Sanità: Viale Regina Elena, 299 - Roma, 15 Dicembre 2000. 

 

• Partecipazione alla Tavola Rotonda “Farmaci Innovativi V: Gli antipsicotici” Istituto Superiore di Sanità in 
collaborazione con Società Italiana di Scienze Farmaceutiche - Roma, 16 Febbraio 2001. 
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PARTECIPAZIONE A 
CONGRESSI/CONVEGNI/ 

SEMINARI 

• Partecipazione al Convegno “Le porfirie acute nella pratica clinica” Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Polo 
Dermatologico san Gallicano, Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma; 24 Febbraio 2001. Convegno accreditato dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua quale attività di formazione continua assegnando sette Crediti 
Formativi E.C.M. 

 

• Partecipazione alla Giornata di studio “Salute dell’infanzia ed ambiente” Istituto Superiore di Sanità: Viale 
Regina Elena, 299 - Roma, 4 Aprile 2001. 

 

• Partecipazione ai lavori “Immigrazione e salute le linee guida della Regione Lazio” Regione Lazio – 
Assessorato alla Sanità/ Ufficio 10 K1 – Servizio Integrazione Socio-Sanitaria – Roma, 26 Novembre 2001. 

 

• Partecipazione al Workshop “Interazione geni ed ambiente” Istituto Superiore di Sanità - Roma, 7 Dicembre 
2001. 

 

• Partecipazione al Workshop “Registro Nazionale delle Malattie Rare” Istituto Superiore di Sanità - Roma, 19 
Dicembre 2001. 

 

• Partecipazione alla riunione “Adozione della schedula tutto IPV per la vaccinazione antipolio in Italia” presso 
l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell’Università “La Sapienza di Roma il 21 Febbraio 2002. 

 

• Partecipazione al convegno “Attività ospedaliera nel Lazio: emergenza e ricoveri per acuti” tenutosi presso 
l’ASP Lazio Via S. Costanza, 53 - Roma il 23 Aprile 2002. 

 

• Partecipazione alla “Presentazione del nuovo programma per la rilevazione dei posti letto (OPLA)” tenutosi 
presso l’ASP Lazio Via S. Costanza, 53 - Roma il 14 Aprile 2003. 

 

• Partecipazione alla presentazione del documento di indirizzo: “Appropriatezza clinica ed organizzativa degli 
interventi di tonsillectomia e/o adenoidectomia” Istituto Superiore di Sanità - Roma, 16 Aprile 2003. 

 

• Partecipazione alla riunione: “Presentazione dati IVG” presso l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, Via Santa 
Costanza, 53 – Roma, il 23 Maggio 2003. 

 

• Partecipazione alla riunione sul “Sistema Regionale dei Controlli Esterni”, svoltasi il 26 gennaio 2004 presso 
l’ASP della Regione Lazio, in Roma, Via Santa Costanza, 53. 

 

• Partecipazione alla presentazione del “Rapporto sulla mobilità interregionale – Anno 2001” svoltasi il 9 
Febbraio 2004 presso l’ASP della Regione Lazio, in Roma, Via Santa Costanza, 53. 

 

• Partecipazione alla riunione di lavoro sul tema “L’appropriatezza clinica al ricovero in DH”, Sala Verde Osp. 
Generale “San Giovanni Calamita” Fatebenefratelli-Isola Tiberina, 19 Marzo 2004. 

 

• Partecipazione alla “IV European Conference on Travel Medicine (ECTM4)”. CNR-National Research Council. 
Roma, 29-31 March 2004 . (Corso 12 ECM). 

 

• Partecipazione alla presentazione del rapporto “Le nascite nel Lazio, anni 2001-2002”, svoltasi il 20 Aprile 2004 
presso l’ASP Lazio, in Roma, Via Santa Costanza, 53. 
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PARTECIPAZIONE A 

CONGRESSI/CONVEGNI/ 

SEMINARI 

• Partecipazione al Convegno su “Clinical Governance. Una proposta organizzativa e gestionale”. Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali, Luiss Guido Carli. Aula Magna, in Roma, 30 Aprile 2004, Via Pola, 12. 

 

• Partecipazione al “30° Convegno Nazionale ANMDO, l’azienda Sanitaria: quale direzione?” dal 23 al 25 
Settembre 2004, tenutosi a Sorrento (Napoli). (Corso 9 ECM). 

 

• Partecipazione al convegno “Stili di vita e comportamenti a rischio: quali strategie per la salute?” svoltosi 
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, piazzale Aldo Moro, 7 – Roma il 2-3 dicembre 2004. 

 

• Partecipazione alla tavola rotonda: Il Day Hospital, il day service e l’Ambulatorio (integrazione dei vari modelli 
assistenziali diurni) (22 Aprile 2005) presso Ospedale S. Spirito in Sassia. Salone del commendatore, Borgo S. Spirito 3 - 
Roma 

 

• Partecipazione alla presentazione del rapporto: Le nascite nel Lazio Anno 2003 (26 Ottobre 2005) Sala Tevere 
Regione Lazio in Roma, Via C. Colombo n. 212. 

 

• Partecipazione al seminario “Valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri” (16 Giugno 2005) Sala 
Tevere Regione Lazio in Roma, Via C. Colombo n. 212 (Corso ECM). 

 

• Partecipazione alla presentazione del rapporto: L’attività di ricovero nei reparti di riabilitazione. Anno 2004 (28 
Ottobre 2005) presso ASP Lazio, Via Santa Costanza 53- Roma 

 

• Partecipazione alla IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, “L’igienista nelle scelte strategiche e operative”, 13-
15 ottobre 2005, Auditorium Nicolò Paganini - Parma. (Corso ECM). 

 

• Partecipazione al convegno “Aspetti significativi per la gestione del rischio delle infezioni virali in ambito 
occupazionale ospedaliero e la prevenzione dell'influenza aviaria” (31 gennaio 2006). Grand Hotel Villa Tuscolana. 
Via del Tuscolo km 1,500 00044 Frascati – Roma. (Corso ECM). 

 

• Partecipazione al convegno “Day service e PAC, percorsi ambulatoriali complessi, prospettiva futura dei 
servizi ambulatoriali” (8 febbraio 2006). SANIT Mostra convegno sui Servizi Sanitari Fiera di Roma Sala 5. Via 
dell’Arcadia, 2 - 00147 – Roma. 

 

• Partecipazione al convegno “L’integrazione socio-sanitaria, esperienze e modelli a confronto” (8 febbraio 
2006). SANIT Mostra convegno sui Servizi Sanitari Fiera di Roma Sala 5. Via dell’Arcadia, 2 – cap. 00147 – Roma. 

 

• Partecipazione al convegno “L’APPROPRIATEZZA nel SSN” (23 e 24 Marzo 2006). Istituto Dermopatico 
dell’Immacolata - Roma. (Corso ECM). 

 

• Partecipazione al convegno “Carte in tavola! Due anni di CCM e di Sanità Pubblica” promosso dal Ministero 
della Salute e dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (3-4 Luglio 2006). Centro Congressi 
Fondazione IRCCS S. Lucia - Roma. (Corso ECM 7 crediti). 

 

• Partecipazione al 32° congresso Nazionale ANMDO “Europa, Regioni e Sanità: evoluzione delle competenze 
della direzione sanitaria” (21-23 Settembre 2006) Hotel Tiziano – centro congressi Lecce. 

 

• Partecipazione all’evento: “Nuove acquisizioni sulle complicanze vascolari del diabete” (16 Novembre 2006) 
presso l’Istituto Superiore di Sanità,Viale Regina Elena, 299 - Roma. (Corso 3 ECM) 

 

• Partecipazione all’evento: “Il diabete in Italia: aspetti epidemiologici e modelli assistenziali” (17 Novembre 
2006) presso l’Istituto Superiore di Sanità,Viale Regina Elena, 299 - Roma. (Corso ECM) 
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PARTECIPAZIONE A 
CONGRESSI/CONVEGNI/ 

SEMINARI 

• Partecipazione all’incontro “Accordo di collaborazione ASP-ANMDO. Progetto sperimentale “Valutazione 
Benchmarking delle direzioni sanitarie ospedaliere” Giornata di formazione per i referenti (21 Ottobre 2008) 
Policlinico Universitario “A Gemelli” Largo Agostino Gemelli, 8 - Roma. 

 

• Partecipazione al convegno “La rete dell’emergenza e le reti di specialità collegate della Regione Lazio: stato  
dell’arte e prospettive future” svoltosi a Roma presso la sala Tevere della Regione Lazio Via Cristoforo Colombo, 212 – 
Roma (11 Novembre 2008). 

 

• Partecipazione alla riunione “Riorganizzazione rete specialistica dell’emergenza DGR 169/08” svoltosi presso la 
l’Aula Rizzoni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma (27 Marzo 2009) 

 

• Partecipazione al convegno “5° Forum Risk Managment in Sanità: La salute in sicurezza I-II-III-IV giornata” svoltosi 
ad Arezzo il 23-24-25-26 Novembre 2010). (Crediti 40 ECM) 
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Competenze professionali 

ACQUSITE DURANTE IL CORSO DI 

SPECIALIZZAZIONE/MEDICOASSISTENTE IN 

FORMAZIONE 

Partecipazione progetti finanziati dall’Unione Europea sui comportamenti sessuali della popolazione in relazione al  
rischio AIDS, (A.A.1996 / 97 e 1997 / 98). 

 

Servizio di vaccinazione al Centro Antirabbico (A.A. 1996 / 97, 1997 / 98) 
 

Partecipazione alla programmazione di una Campagna Vaccinale Antinfluenzale attuata in una USL di Rieti (A.A. 1996 / 
97). 

 
Tirocinio presso Direzioni Sanitarie di Roma come Medico assistente in formazione e per approfondimento delle 
metodologie di lavoro della tecnica-ospedaliera. 

 
Componente del Comitato di accoglienza a congressi. Fiuggi 27-30 Settembre 1998. 

 

Membro del gruppo operativo del Comitato delle Infezioni Ospedaliere in un’Azienda Sanitaria di Roma (Anno 1998/1999 
e 1999/2000). 

 

Partecipazione ad uno studio sulla Prevalenza puntuale delle infezioni ospedaliere e allo studio sulle misure di controllo 
delle infezioni ospedaliere e sul rischio occupazionale negli operatori sanitari presso un Policlinico di Roma come 
membro del gruppo operativo del Comitato delle Infezioni Ospedaliere (Anno 1998/1999 e 1999/2000). 

 
Partecipazione allo studio sulla Prevalenza periodale delle infezioni della ferita chirurgica e allo studio di profilassi  
perioperatoria presso un Policlinico di Roma come membro del gruppo operativo del Comitato delle Infezioni Ospedaliere 
(Anno 1998/1999 e 1999/2000). 

 

Partecipazione alla progettazione del servizio di alimentazione di un’Azienda Sanitaria di Roma alla luce della direttiva 
93/43/CEE sull’autocontrollo degli alimenti e del D.L.gs. 155/97 sull’HACCP. 

 

Partecipazione all’indagine epidemiologica sui casi di NEC (Enterocolite Necrotizzante) in neonati degenti presso il reparto di 
neonatologia di un Policlinico di Roma (Giugno-Luglio 1999). 

 

Partecipazione all’indagine epidemiologica sui casi di tossinfezione alimentare presso un Policlinico di Roma (Novembre 
1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze informatiche Conoscenza di: Programma base STATA (Statistics Data Analysis) acquisito presso il corso di Specializzazione, Sistema operativo Windows, 
Programmi word, Excel, Access, PowerPoint, Rete internet e Posta elettronica. 

 
 
 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
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PUBBLICAZIONI 

Ha all’attivo le seguenti pubblicazioni compresi abstract e poster, relazioni e comunicazioni scientifiche a congressi su 
tematiche riconducibili all’epidemiologia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari, sanità pubblica, clinica, appropriatezza 
organizzativa e qualificazione ambulatoriale: 

 
• S Raffa, B Albiani, A Allegritti, M Fontana, C Loria, P Manzi, S Sottili, M Grassi: “La terapia delle epatiti virali 

croniche con interferone 2-ricombinante: metanalisi e contributo clinico”. La Clinica Terapeutica, Ottobre 1997; 
148: 421-435. 

 

• A Allegritti: “Le fonti dei dati ospedalieri alla luce delle recenti normative in materia sanitaria”. View & Review 
Hospital, Luglio 1998; 30-34. 

 

• C Signorelli, A Allegritti, F Ignesti, N Vescia, E Zantedeschi: “Epidemiologia e prevenzione delle infezioni da 
Hiv/Aids alla vigilia della VI Campagna nazionale informativo-educativa”. View & Review Hospital, Maggio 1998; 29- 
36. 

 

• C Signorelli, A Allegritti, M Benigni, A Bossi, MS Cattaruzza, A De Luca, F Ignesti, G Mottola, JF Osborn, C Renzi, G, 
E Zantedeschi, G Tarsitani, GM Fara: “Indagine nazionale sui comportamenti sessuali dei giovani in relazione al 
rischio AIDS” Atti del 38° Congresso Nazionale SItI – Ann Ig 1998; 10 n 4 (suppl 2): 19. Comunicazioni: C3-Miscellanea. 

 

• C Signorelli, E Zantedeschi, A Allegritti, F Ignesti, C Renzi: “L’AIDS ed i mezzi di informazione” Atti del 38° 
Congresso Nazionale SItI - Ann Ig 1998; 10 n 4 (suppl 2): 182. Poster: P8-Malattie a trasmissione sessuale. 

 

• A Bossi, C Signorelli, E Zantedeschi, A Allegritti, F Ignesti, C Renzi: “Protocollo per verificare l’attuazione del 
D.lgs. 626/94 nelle aree lavorative delle biotecnologie” Atti del 38° Congresso Nazionale SItI - Ann Ig 1998; 10 n 4 
(suppl 2): 307. Poster: P16-Igiene del lavoro. 

 

• Fara GM, Tarsitani G, Osborn JF, Signorelli C, Benigni M, De Luca A, Renzi C, Zantedeschi E, Allegritti A, Bossi A, 
Cattaruzza MS, Ignesti F; “Comportamenti sessuali e rischio AIDS nei giovani Italiani”. Rapporto finale di una ricerca 
finanziata dal Ministero della Sanità su un campione randomizzato di 52.000 ragazzi di età compresa tra i 18 e 24 anni. 
Quaderni dell’Istituto di Igiene dell’Università di Milano, Edizioni Kappadue srl, Ottobre, 1999. 

 

• G Tarsitani, D Manchisi, E Agazio, A Allegritti, A De Luca, P Salerno, S Gabriele, M Di renzi: “Studio di prevalenza 
delle infezioni ospedaliere in un ospedale universitario romano: dati preliminari”. Atti del Congresso Nazionale “Il 
Controllo delle Infezioni Ospedaliere: Una Sfida per la Sanità Pubblica”. Villa Montesca - Città di Castello (PG), 21 Maggio 
1999. Comunicazione orale. 

 

• E Agazio, A Allegritti, A De Luca, P Salerno, G Tarsitani: “Studio di prevalenza delle infezioni ospedaliere in un 
ospedale universitario romano: scheda di rilevamento dati”. Atti del Congresso Nazionale “Il Controllo delle Infezioni 
Ospedaliere: Una Sfida per la Sanità Pubblica”. Villa Montesca - Città di Castello (PG), 21 Maggio 1999. Poster. 

 

• A Allegritti, A De Luca, P Salerno, E Agazio, M Di renzi S Gabriele, G Tarsitani: “Studio di prevalenza delle 
infezioni ospedaliere in un ospedale universitario romano: la vaccinazione per l’HBV negli operatori sanitari”. Atti 
del Congresso Nazionale “Il Controllo delle Infezioni Ospedaliere: Una Sfida per la Sanità Pubblica”. Villa Montesca - Città 
di Castello (PG), 21 Maggio 1999. Comunicazione orale. 

 

• A Allegritti, P Salerno, E Agazio, M Di renzi, G Tarsitani, S Gabriele: “Le infezioni ospedaliere sistemiche e fattori 
di rischio associati in un nosocomio romano, con particolare riguardo ad un reparto di tipo oncologico 
(ematologia) e ad un reparto di anestesia e rianimazione”. Atti del Convegno Nazionale “Sicurezza ed innovazione 
tecnologica in Ospedale. Organizzazione, strutture ed impianti per l’oncologia. Centro Congressi-Palazzo del Popolo; 
Orvieto, 8-9 Ottobre 1999. Relazione. 

 

• A De Luca, A Allegritti, P Salerno, J Tello, M Venditti, G Tarsitani: “Studio di prevalenza delle infezioni 
ospedaliere in un ospedale universitario romano: antibioticoprofilassi in chirurgia”. Atti della VI Conferenza 
Nazionale di Sanità Pubblica. Milano, 10-12 Novembre 1999: 241. Poster N 56/C. 
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• E Agazio, A De Luca, A Allegritti, M Di Renzi, P Salerno, G Tarsitani: “Durata della degenza preoperatoria e 
rischio d’infezione ospedaliera in un ospedale universitario romano”. Atti della VI Conferenza Nazionale di Sanità 
Pubblica. Milano, 10-12 Novembre 1999: 240. Poster N 55/C. 

 

• A De Luca, A Allegritti, P Salerno, E Agazio, M Di Renzi, S Gabriele, G Tarsitani: “Formazione degli operatori 
sanitari: conoscenze delle procedure igieniche”. View & Review Hospital, Luglio 1999; 13-16. 

 

• G Tarsitani, D Manchisi, E Agazio, A Allegritti, A De Luca, P Salerno, S Gabriele, M Di Renzi, P Cacciatore, A M del 
Sole, A trama, M Lecca, M Floridi: “Studio di prevalenza delle infezioni ospedaliere in un grande nosocomio 
romano”. Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere, Gennaio-Marzo 2000; vol. VII, n.1: 13-17. 

 

• Salerno P, Allegritti A, Agazio E, De Luca A, Gabriele S, Di Renzi M, Tarsitani G: “Studio di prevalenza delle 
Infezioni Nosocomiali in un ospedale universitario romano: la vaccinazione contro l’HBV negli operatori sanitari”.  
Igiene e Sanità Pubblica, Novembre/Dicembre 1999; Vol LV/n.6: 513-519. 

 

• Tarsitani G, De Luca A, Allegritti A, Salerno P, Gabriele S, Franchi C, Agazio E, Trama A, Cacciatore P, Del Sole AM, 
Di Renzi M, Tello J: “Presentazione dei lavori del Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere Azienda 
Policlinico Umberto I”. “i Quaderni Umbertini” Trimestrale di informazione scientifica dell’Azienda Policlinico “Umberto I” 
di Roma. Linee guida per la sterilizzazione: Numero “0”- Luglio-Agosto-Settembre 2000; 35-46. 

 

• Allegritti A, Salerno P, Agazio E, Di Renzi M, Gabriele S, Cacciatore P, Del Sole AM, Trama A, Lecca M, Franchi C, 
Venditti M, Tarsitani G: “Analisi preliminare sulla chemioprofilassi perioperatoria in un grande ospedale romano”. 
39° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica: “La Promozione della 
Salute nel Terzo Millennio” Ferrara, 24-27 Settembre 2000. Sez. Igiene Ospedaliera: 308-311. Comunicazione. 

 

• Gabriele S, Allegritti A, Salerno P, Agazio E, Cacciatore P, Di Renzi M, Del Sole AM, Trama A, Lecca M, Pala V, 
Floridi M, Tarsitani G: “Studio di prevalenza delle infezioni della ferita chirurgica in un grande nosocomio romano”. 
39° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica: “La Promozione della 
Salute nel Terzo Millennio” Ferrara, 24-27 Settembre 2000. Sez. Igiene Ospedaliera: 340-341. Comunicazione. 

 

• Taruscio D, Allegritti A: “La Sindrome di Sjogren” Avvenire Medico. Aprile 2001. 
 

• Taruscio D, Allegritti A, D’Agnolo G, et al.: “Centro Nazionale Malattie Rare”. Notiziario dell’Istituto Superiore di 
Sanità, Luglio/Agosto 2001; Vol.14-n.7/8 3-10. 

 

• Taruscio D, Allegritti A: “La Sindrome di Moebius” Avvenire Medico. Luglio/Agosto 2001: 5. 
 

• A Allegritti, V De Pascali, E Materia “Linee Guida regionali per la codifica della Scheda di Dimissione 
Ospedaliera”. Abstract pubblicato sul Supplemento n. 31/2002 di Panorama della Sanità Atti del 40° Congresso Nazionale 
SitI, Sanità pubblica nell’era della globalizzazione dell’ 8-11 Settembre 2002 Villa Erba - Cernobbio (Como). 

 

• E Materia, A Allegritti, G Baglio, G Guasticchi, Jefferson T “Il progetto LINCO per la promozione 
dell’appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni ospedaliere: la prossima frontiera”. Abstract pubblicato 
sul Supplemento n. 31/2002 di Panorama della Sanità Atti del 40° Congresso Nazionale SitI, Sanità pubblica nell’era della 
globalizzazione del 8-11 Settembre 2002 Villa Erba - Cernobbio (Como). 

 

• D Taruscio, A Allegritti, P Salerno, M Seyoum Ido “Le malattie rare e le malformazioni congenite: strategie in 
sanità pubblica. Iniziative del Centro Nazionale Malattie Rare”. Pubblicazione sui rapporti ISTISAN 02/06 (ISSNN 1123- 
3117) dell’Istituto Superiore di Sanità Anno 2002. Interazioni geni e ambiente: folati e malformazioni congenite a cura di 
Alberto Mantovani, Anna Velia Stazi e Domenica Taruscio 
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• “Linee Guida per la compilazione e codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera”. Agenzia di 
Sanità Pubblica del Lazio (ASP). A cura di Enrico Materia, Valeria De Pascali, Gabriella Guasticchi, con la collaborazione di 
Antonella Allegritti, Giovanni Ballio, Paolo Papini. Capitolo Allergologia ed Immunologia a cura di Antonella Allegritti 
coordinatrice del gruppo di lavoro, Giuseppe Luzi, Ivano Mezzaroma, Giampiero Patriarca, Chiara Roncallo. Capitolo 
Nefrologia a cura Antonella Allegritti coordinatrice del gruppo di lavoro, Maria Pia Beraldi, Salvatore Di Giulio, Enrico 
Materia, Gabriella Pecci, Cosimo Spinelli, Giorgio Splendiani, Antonio Sturniolo. Tecnostampa S.r.l. SUTRI (VT). Dicembre, 
2002. 

 

• Allegritti A, Papini P, Salvatori R, Guasticchi G “Criteri minimi di erogabilità del day hospital (dh) medico: le liste 
di procedure necessarie nel lazio” Abstract pubblicato sul Volume Abstract del 30° Convegno Nazionale ANMDO, 
l’azienda Sanitaria: quale direzione? Tenutosi a Sorrento (Napoli) dal 23 al 25 Settembre 2004 (Poster). 

 

• Papini P, Filocamo A, Allegritti A, Materia E, Guasticchi G “Progetto per la riorganizzazione del day hospital (DH) 
medico”. (Il lavoro si avvale dell’attività del Gruppo di Lavoro su “Emanazione di Linee guida per promuovere  
l’appropriatezza delle prestazioni in DH” e “Realizzazione di servizi ambulatoriali integrati per percorsi assistenziali relativi a 
specifiche condizioni cliniche” istituitosi con decisione D.G. n. 143 del 09/07/2004, presso l’Agenzia di Sanità Pubblica del 
Lazio. In particolare del contributo di M Di Girolamo, L Mazzilli, U Recine, P Morosetti ed E Zantedeschi). L’abstract è stato 
pubblicato sul Journal of preventive medicine and hygienes, Abstract Book Vol. 45/4 del 41° Congresso Nazionale della 
società di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SitI), Obiettivo Salute: L’evoluzione culturale in Europa, tenutosi il 20-
23 Ottobre 2004 a Genova (Poster) 

 

• A Allegritti, A Natali, R Salvatori, P Papini, G Guasticchi “Indagine per la verifica dell’Accuratezza della Codifica e 
Compilazione delle Informazioni Sanitarie della Scheda di Dimissione Ospedaliera (INDAGINE ACCIS-SDO)”. 
L’Abstract è stato pubblicato nel Supplemento al n° 38/2005 di Panorama della Sanità, Esse Editrice s.r.l.-Roma (mese 
Ottobre 2005) - IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, “L’igienista nelle scelte strategiche e operative”, 13-15 
ottobre 2005, Parma (Poster). 

 

•  “Linee Guida per la compilazione e codifica ICD-9-CM della scheda di dimissione ospedaliera revisione 2006”. 
Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio (ASP). A cura di Canonico D, Filocamo A, Materia E, Allegritti A, Papini P, De 
Pascali V, Guasticchi G, Acampora MG. Tecnostampa S.r.l. SUTRI (VT). Dicembre, 2005. 

 
• A Allegritti, D Canonaco, M Di Girolamo, A Filocamo, G Guasticchi, L Mazzilli, P Papini, U Recine, E Zantedeschi 
“Day service e Pac: una metodologia per la valutazione e l’introduzione di proposte di nuovi Pac per promuovere  
l’appropriatezza organizzativa nella regione Lazio” L’Abstract è stato pubblicato nel Volume Abstract del 32° Congresso 
Nazionale ANMDO “Europa, Regioni e Sanità: evoluzione delle competenze della direzione sanitaria” tenutosi il 21-23 
Settembre 2006, Hotel Tiziano – centro congressi di Lecce (Poster in graduatoria entro 18° con presentazione orale). 

 

• A Allegritti , M calducci, D Canonaco, A Filocamo, P Papini, A Pasquarella, I Silvestri, C Torri, E Zantedeschi, G 
Guasticchi: “Qualificazione dell’assistenza ambulatoriale nella Regione Lazio: gli accorpamenti di prestazioni  
ambulatoriali. L’abstract è stato pubblicato nel Supplemento al numero 39/2006 di Panorama della Sanità - 42° Congresso 
Nazionale della società di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SitI), La prevenzione per la promozione della 
salute e l’integrazione dei popoli, tenutosi il 27-30 Ottobre 2006 a Catania (Poster). 

 

• A Allegritti, E Zantedeschi, D Canonaco, P Papini, A Filocamo, P Limongelli, G Guasticchi: “I pacchetti 
ambulatoriali complessi della regione Lazio: metodologia per l’introduzione” CARE Anno 9 Settembre-Ottobre 2007; 27-
32. 
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• R Di Domenicantonio, E Zantedeschi P Limongelli, F Prota, A Allegritti , E San Martini, I Silvestri, M Balducci, G 
Guasticchi: “Promozione dell’appropriatezza organizzativa dell’assistenza in day hospital e qualificazione  
dell’attività ambulatoriale nella Regione Lazio. Analisi dei dati dei sistemi informativi ambulatoriale e ospedaliero. 
L’abstract è stato pubblicato su Atti del 43° Congresso Nazionale SITI Parte II Comunicazioni di Panorama della Sanità - 
43° Congresso Nazionale della società di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SitI), La promozione della salute 
per lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia: il contributo dell’Igiene e della Sanità Pubblica”, tenutosi il 1-4 Ottobre 
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• “Percorso clinico-assistenziale per il paziente affetto da accidente cerebrovascolare acuto non traumatico 
(dall’emergenza alla fase postacuta)”. Laziosanità ASP. A cura di: G Guasticchi et al. Collaborazione stesura del 
documento: A Allegritti et al. Luglio 2009. 

 

• “Percorso per la gestione delle sindromi coronariche acute (STEMI – NSTEACS AD ALTO RISCHIO”. 
Laziosanità ASP. A cura di: G Guasticchi et al. Collaborazione stesura del documento: A Allegritti et al. Luglio 2009 
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biennale di n. 1 unità di personale con profilo di ricercatore di III livello professionale da assegnare al laboratorio di  
ultrastrutture dell’Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena, 299 Roma, indetta, ai sensi dell’art. 92, comma 7, della 
legge n. 388/2000, con decreto in data 20 luglio 2001 di cui è stato dato avviso nella G.U. – IV serie speciale n. 59 del 
27/7/2001, classificandosi al 14° posto della relativa graduatoria di merito. 
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dell’Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena, 299 Roma, indetta, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n: 171/1991, così come 
modificato dall’art. 5 della legge n. 401/2000, con decreto in data 20 luglio 2001 di cui è stato dato avviso nella G.U. – IV 
serie speciale n. 60 del 31/7/2001, classificandosi al 15° posto della relativa graduatoria di merito. 

 

Ha Partecipato e superato il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Dirigente Medico – Area Sanità Pubblica – Disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero con incarico non 
comportante responsabilità di struttura complessa Ospedaliero pubblicato sul B.U.R.L. n. 15 del 30/05/2006 e, per estratto, 
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classificandosi all’11° posto della relativa graduatoria di merito. 
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PUBBLICATO SULLA GURI N. 42 DEL 28.05.2019. - AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Classificandosi al 7° posto della 
relativa graduatoria di merito (Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Rieti n. 1153 del 30/12/2019. Punteggio: 
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