
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dirigente Medico delle professionalità saniatrie 
Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità [ 
01/12/2004 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Dirigente Medico delle professionalità sanitarie – INCARICO S2 – Alta specializzazione, ispettivo, di
consulenza e ricerca di rilevanza esterna – Ufficio 4

Verifica e aggiornamento del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria (PNRS) e del relativo bando
della ricerca finalizzata;
attività di supporto e di segreteria della sezione C e D del Comitato tecnico sanitario;
verifica dell’attività scientifica relativa ai progetti di ricerca finalizzata.

In particolare nello svolgimento dell’incarico svolge anche:
predisposizione avviso pubblico di cui al PNRR-M6/C2 investimento 2.1 con relativi allegati e
successivi atti correlati
coordinamento del processo di valutazione per peer review con gestione tecnico scientifica delle
attività svolte dai revisori internazionali;   
supporto tecnico-scientifico e di segreteria dei panel scientifici finali di valutazione dei progetti di
ricerca presentati nell’ambito del bando della ricerca finalizzata;
verifiche amministrativo-scientifiche dei progetti presentati nell’ambito del bando della ricerca
finalizzata, ai fini del loro finanziamento;
verifica e monitoraggio dei progetti di ricerca in ambito internazionale
predisposizione provvedimenti necessari per lo svolgimento dei progetti di ricerca e per
l’erogazione dei relativi finanziamenti;
predisposizione e redazione del bando di ricerca sul Covid-19 nel 2020 con relativa attività di
supporto e gestione dei panel internazionali/nazionali di valutazione dei progetti di ricerca;
predisposizione e redazione del bando di ricerca sull'Endometriosi ai sensi della Legge 30
dicembre 2020,n. 178, comma 498 art.1, con relativa attività di supporto e gestione del panel di
valutazione dei progetti di ricerca e successiva stesura dei provvedimenti necessari per lo
svolgimento dei progetti di ricerca e per l’erogazione dei relativi finanziamenti
gestione dei rapporti con i revisori internazionali e la predisposizione delle Guidelines for
international Reviews

Angela Larosa 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 12/07/1971  

Sesso: Femminile  

 

 

 

 

(+39) 3475329422 

Indirizzo e-mail: a.larosa@sanita.it 

Indirizzo e-mail: anglaros@yahoo.it 

Indirizzo e-mail: alarosa@omceoromapec.it 

Indirizzo: via Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma (Italia) 
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Medico addetto al pre-triage e al primo soccorso 
Ministero della Salute - Direzione Generale del personale, dell’organizzazione e del
bilancio [ 10/11/2021 – 12/11/2021 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Incarico di medico addetto al pre-triage ed al servizio di assistenza medica ai candidati del
concorso pubblico di funzionario giuridico di amministrazione e concocrso pubblico di
fiunzionario eonomico (lettera incarico prot. n DGPOB-39984-P-09/11/2021)

Dirigente Medico 
Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità [ 
04/11/2021 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Componente del Tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche relative alla programmazione,
alla ricerca e alla Formazione nell’ambito della disciplina medica di anestesia e rianimazione - Decreto
del Capo di Gabinetto del Ministro della salute 4 novembre 2021

Dirigente Medico 
Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità [ 
01/10/2021 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Componente del Comitato di redazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese (RSSP) 2017-2020
per conto della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità 

Dirigente medico delle professionalità sanitarie 
Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - USMAF [ 
01/01/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Ministero della Salute
Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Roma-Fiumicino – Unità territoriale di Fiumicino e
Ciampino:

Dirigente medico con incarichi di collaborazione e supporto alle attività frontaliere e ai controlli
aeroportuali per l’emergenza pandemica da Covid-19 oltre alle attività connesse alla profilassi
internazionale, igiene e sanità pubblica su persone, vettori e merci
Reggente in caso di assenza del Direttore UT-Fiumicino o del Direttore UT-Ciampino 

◦ 

◦ 

2 / 9



Dirigente Medico 
Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - USMAF [ 
01/01/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Reggente in caso di assenza del Direttore UT-Fiumicino o del Direttore UT-Ciampino presso Ufficio di
Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Roma-Fiumicino – Unità territoriale di Fiumicino e Ciampino

Dirigente Medico 
Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità [ 
01/03/2019 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Reggente in caso di assenza del Direttore dell’Ufficio 4 della Direzione Generale della ricerca e
dell’innovazione in sanità

Dirigente Medico 
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN [ 
01/01/2016 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Componente – in qualità di rappresentante del Ministero della salute - di varie Commissioni
esaminatrici di concorsi pubblici e privati, per titoli ed esami, di dirigente medico negli IRCCS. 
Componente di varie Commissioni esaminatrici per esami di stato finalizzati al rilascio del
diploma di infermiere professionale e varie presso diverse Università italiane.

Dirigente Medico 
Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria [ 01/06/2014 – 
30/10/2016 ] 

Paese: Italia 

Incarico di medico per la profilassi sanitaria internazionale nell'ambito dell’operazione “Mare Nostrum”
su Unità Navali della Marina Militare Italiana

◦ 

◦ 
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Dirigente Medico 
Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria [ 01/10/2014 – 
30/06/2015 ] 

Città: Roma-Fiumicino 
Paese: Italia 

Incarico di collaborazione - Task force - per controlli aeroportuali nell’ambito dell’epidemia da virus
EBOLA presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Roma-Fiumicino – Unità territoriale di
Fiumicino 

Dirigente Medico 
Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria [ 01/01/2004 – 
30/12/2004 ] 

Città: Milano 
Paese: Italia 

Incarico di supporto alla pianificazione e gestione dell’emergenza sanitaria correlata all’epidemia di
SARS, con sorveglianza sanitaria nei confronti dei viaggiatori in arrivo da aree a rischio per SARS e per
altre particolari malattie infettive presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Milano
Malpensa – Unità territoriale di Milano

Dirigente Medico 
Ministero della Salute - Direzione Generale del personale, dell’organizzazione e del
bilancio [ 01/06/2003 – 30/04/2020 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Servizio di consulenza medica e di informazioni per l'emergenze sanitarie al "numero di pubblica utilità
1500" del Ministero della Salute (emergenza caldo, liste d’attesa, Covid-19, ecc.). In particolare ha
partecipato con incarico aggiuntivo, al servizio di pubblica utilità 1500 sulla tematica delle liste di attesa
in sanità (D.D. 9/8/18, D.D. 30/11/18, nota DGPOB 27/8/18). Ha espletato l’attivita’ di risposta al numero
di pubblica utilita’ 1500 nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo
coronavirus Sars-CoV-2, ai sensi delle Ordinanze del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020 e del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020.

4 / 9



inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA C1  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  

INTERAZIONE ORALE B2  

Dirigente Medico 
Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria [ 01/09/2000 – 
30/08/2003 ] 

Città: Roma - Fiumicino 
Paese: Italia 

Medico collaboratore con particolare riferimento alla profilassi internazionale, igiene e sanità pubblica
su persone, vettori e merci presso Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Roma-Fiumicino –
Unità territoriale di Fiumicino - Ciampino
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Medico e Chirurgo 
Università degli studi di Roma "La sapienza" 

Formazione in “Assistenza in terapia intensiva cardiologia e cardiochirurgia” 
Università degli studi di Roma "La sapienza" 

Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgico 
Università degli studi di Roma "La sapienza" 

Idoneità al Dottorato di Ricerca in Scienze della Salute. (XVIII° CICLO) 
Università degli studi di Roma "La sapienza" 

Dottore di Ricerca in "Fisiopatologia chirurgica angio-cardio-toracica ed Imaging
funzionale radioisotopico" 
Università degli studi di Roma "La sapienza" 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Gestione autonoma della posta e-mail /  GoogleChrome /  Android /  Windows /  Social Network /
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) 
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PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni scientifiche capitoli di libri pubblicati 
Larosa A. et al. Relazione sullo stato sanitario del Paese 2012-2013, Ministero della salute

Pubblicazioni scientifiche capitoli di libri pubblicati 
Larosa A. et al. Relazione sullo stato sanitario del Paese 2011, Ministero della salute

CONFERENZE E SEMINARI 

Partecipazioni ad altri congressi/convegni/seminari nazionali ed internazionali: 
Meeting scientifico "il nuoco coronavirus 2019-NCOV: stato dell'arte" - Istituto Superiore di Sanità
- 05.02.2021
Seminario in videoconferenza (Webinar) su prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2.
Istituto Superiore di Sanità 25.11.2020-17.02.2021
2Corso di “formazione obbligatorio art. 37 D.Lgs.81/08 correttivo D. Lgs 106/09 parte specifica
rischio basso per addetti al videoterminale”. Roma, 13.10.2020
Corso “Nuova normativa in materia di privacy e relativi adempimenti”, Roma 21/22.01.2019
Corso “Formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro ai sensi d.lgs 81/08 artt.36 e 37” –Accordo Stato-Regioni 21/12/2011- durata
12 ore :4h formazione generale e 8h formazione specifica - Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA) di Roma. 16/17.10.2018
Corso “Project Work per il Dirigente Sanitario del Ministero della Salute” Roma, 22.03.2018 –
14.06.2018
Workshop “Clima e salute”, Roma 16/06/2016
Corso “Manovre di disostruzione pediatriche”, Roma 20.01.2015
Convegno “ Stati generali della salute”, Roma 8/9.04.2014
Convegno “Innovazione in sanità – reti collaborative”, Roma 19.04.2007
Corso di aggiornamento in “Medicina legale e previdenziale 2005”, Roma 30.03.2005
Seminario “Sistema di valutazione delle prestazioni del personale Dirigenziale” Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, 18.10.2004
VI° Convegno ONIG – I Transessualismi e gli Stati intersessuali – Roma, 24/25.05.2002.
Conferenza in “Posturologia” Roma, 11.05.2002.
Riunione Scientifica Regionale su “Attualità in tema di circolazione coronaria” Roma, 22.10.1999.
Convegno nazionale sulla “Cardiologia per Immagini 1999” Roma, 20/22.10.1999.
Congresso Internazionale “HEART FAILURE 2000” Roma, 30.09/2.10.1999.
Giornata di studio dal titolo: “Assistenza in terapia intensiva cardiologia e cardiochirurgia” presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Policlinico Umberto I – 24/09/1999.

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Patente Europea del Computer European Computer Driving Licence (ECDL)
Ottima conoscenza del Sistema di archiviazione digitale DOCSPA, del Sistema di Banca dati
sanitaria NSIS in uso presso il Ministero della salute;
Ottima conoscenza dei sistemi di ricerca sanitaria PUBMED/MEDLINE, ELSEVIER/ SCOPUS Banche
dati biomediche e risorse Internet dedicate, in ambito biomedico;
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◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
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◦ 
◦ 
◦ 
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◦ 
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◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

6 / 9



COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative presso l'Ufficio DGRIC del Ministero della Salute 
Ottime capacità e competenze organizzative che svolgo giornalmente nell’ambito

delle attività dell’ufficio in collaborazione con altre figure professionali.

Aperta a migliorare le proprie conoscenze con costante e crescente interesse alla

formazione

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) 

Ecucazione continua in Medicina e Chirurgia 
[ 01/10/2002 – 07/10/2005 ] 

Attestato di partecipazione al “XXI° Corso di Formazione per Medici/Odontoiatri direttamente
responsabili del servizio di prevenzione e protezione” (D.Lgs. 626/1994 e D.M. del 16/01/1997).
Roma 19 e 26 ottobre 2002. 10(dieci) Crediti Formativi.
Attestato di partecipazione al Convegno su “I disturbi del comportamento alimentare nella donna
“. Roma, 28/09/2002. 3(tre)Crediti formativi.
Attestato di partecipazione al Convegno su “l’acqua come alimento o come primo elemento”.
Roma, 18/01/2003. 5(cinque) Crediti Formativi.
Attestato di partecipazione al Convegno su “Stupefacenti e sostanze psicotrope: problemi di
gestione". Roma, 10,17 e 24/09/2003. 4(quattro) Crediti Formativi.
Attestato di partecipazione al Convegno su “Conferenza Nazionale sulla SARS". Roma,
20-21/11/2003. 11(undici) Crediti Formativi.
Attestato di partecipazione al Convegno su “Consenso informato, Codice Deontologico e Privacy”.
Roma, 20/12/2003. 16(sedici) Crediti Formativi.
Attestato di partecipazione al Corso Post Universitario di "Diagnostica e Terapia". Roma,
20/01-11/03/2004. 22 (ventidue) Crediti Formativi.
Corso di aggiornamento in “Arresto Cardiaco e Rianimazione Cardiopolmonare”. Roma,
04/12/2004. 6(sei) Crediti Formativi.
Corso di aggiornamento in “Radiologia Vascolare ed Interventistica: realtà e prospettive”. Roma,
18-19/03/2005. 6(sei) Crediti Formativi.
Corso di aggiornamento in “Cervello, metabolismo e stile di vita nell’ipertensione arteriosa”.
Roma dal 13 al 22 settembre 2005. 5(cinque) Crediti Formativi.
Corso in “Epidemiologia per la salute” (2° EDIZIONE) Roma dal 03 al 07 ottobre 2005. 38
(trentotto) Crediti Formativi.

◦ 
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◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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◦ 
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◦ 
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Educazione continua in Medicina e Chirurgia 
[ 24/10/2005 – 29/05/2013 ] 

Corso in “Epidemiologia per la salute pubblica” Roma dal 24 al 28 ottobre 2005. 38 (trentotto)
Crediti Formativi.
Corso in “Indagine di un epidemia: le tappe una per una” Roma dal 16 al 20 gennaio 2006. 31
(trentuno) Crediti Formativi.
Attestato di partecipazione al Convegno su “Nuove frontiere in medicina. Tecnologie chirurgiche
e diagnostiche“. Roma, 09/02/2006. 2(due)Crediti formativi.
Attestato di partecipazione al Convegno su “ROMACUORE al Sanit: è possibile trattare
l’ipertensione senza farmaci?” Roma, 10/02/2006. 3(tre) Crediti Formativi.
Corso in “Epi-Info Ver 3.3.2” - Roma dal 19 al 22 settembre 2006. 24 (ventiquattro) Crediti
Formativi.
ACLS - Corso di Rianimazione Cardiopolmomare Avanzato – Roma, 23 e 24 giugno 2008
Corso di Rianimazione Cardiopolmomare di base e Defibrillazione Precoce Cat.B - Roma,
01/10/2008
BLSD-b – Esecutore Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce – Roma,
15/05/2012
Corso politiche e relazioni sanitarie europee ed internazionali nell’ambito del Progetto Mattone
Internazionale – Roma, dal 29/05/2012 al 01/06/2012. 21(ventuno) Crediti formativi.
Programma nazionale Guadagnare salute - Formazione a distanza – novembre 2012 - 8 (otto)
Crediti formativi
Evento formativo “il sistema di sorveglianza OKKIO ALLA SALUTE: risultati 2012 - Roma, 20
febbraio 2013 – 5 (cinque) Crediti formativi
Piano di Formazione Nazionale – Progetto Mattone Internazionale – Mod.III: “la stesura del
progetto e la costruzione del budget – Roma, dal 09 al 12 Aprile 2013 – 22 (ventidue) Crediti
formativi
BLSD-b – Esecutore Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce – Roma,
24/05/2013
Corso “Cambiamenti climatici, rischi per la salute e misure di prevenzione” - Roma, dal 27 al 29
maggio 2013 – 22,6 Crediti formativi

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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educazione continua in Medicina e Chirurgia 
[ 25/09/2013 – Attuale ] 

Piano di Formazione Nazionale – Progetto Mattone Internazionale – Mod.III: “la gestione del
progetto” – Roma, dal 25 al 27 settembre 2013 – 25,3 Crediti formativi
Corso “La medicina predittiva. La genomica in sanità pubblica” – Roma, 2 dicembre 2013
Evento formativo E-learning “Controversie medico-professionali e sull’appropriatezza prescrittiva:
comorbilità e rischi legali in medicina” – Roma 17/04/2014 – 10 crediti formativi
Evento formativo E-learning “Differenti aspetti dell’ipertensione: diverso approccio al paziente. Il
medico di medicina generale di fronte al paziente anziano fragile” – 18/04/2014 – 10 crediti
formativi
Evento formativo E-learning “Sindrome dell’intestino irritabile: ruolo e prospettive dei nuovi
indirizzi terapeutici” – Roma, 23/04/2014 - 10 crediti formativi
Evento formativo E-learning “Le sindromi allergiche: un fenomeno a prevalenza crescente” –
Roma 23/04/2014 – 10 crediti formativi
Corso di formazione “Malattie emergenti e riemergenti” – Roma, dal 28 al 29 maggio 2014 - 18
Crediti formativi
Corso sulla gestione e trasporto di casi di malattie altamente contagiose – Aeroporto Pratica di
Mare – 23,24 settembre 2014
Workbook in pneumologia: le polmoniti, Roma 22/12/2015 5 Crediti formativi
Corso FAD “La guardia medica”, Roma dal 10/12/2015 al 30/06/2016 – 20 Crediti formativi
Corso di formazione “Elementi basilari di elettrocardiografia” – Roma 26/02/2016 – 13 Crediti
formativi
Corso “Le competenze di counseling per l’intervento breve in ambito sanitario” Roma 10/05/2016
- 5 Crediti formativi
Corso FAD “La gestione delle emergenze di salute pubblica” – Roma dal 12 settembre al 19
dicembre 2016 – 48 Crediti formativi
Corso “Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia” – Roma anno 2017 48 Crediti
formativi
Corso formazione “Project work per il dirigente sanitario del Ministero della salute” – Roma dal 22
marzo al 14 giugno 2018 – 50 Crediti formativi.
Corso “Le patologie emergenti collegate ai cambiamenti climatici: percorsi informativi e
preventivi di interesse per i cittadini”- Roma, dal 17 al 18 giugno 2019 – 11.6 Crediti formativi
Corso “Paralisi Flaccide Acute: status dell'eradicazione della poliomielite e problematiche aperte”
- Roma 30/10/2018-29/10/2019 - 16 Crediti formativi
Corso FAD “I vaccini: dalla produzione alla somministrazione” – Roma dal 18 luglio al 18 dicembre
2019 – 20,8 Crediti formativi
Corso formazione “Inquinamento ambientale, cambiamento climatico e patologie connesse” -
Roma 11,12,13 e 15 novembre 2019 – 23.8 Crediti formativi
Corso formazione-retraining “BLSD/PBLSD esecutore” – Roma 30 gennaio 2020
Corso FAD “Genetica e genomica pratica - Corso avanzato per Medici e Biologi” – Roma dal 17
febbraio 2020 al 15 febbraio 2021 – 30 Crediti formativi
Corso FAD "Piccola chirurgia in ambiente non chirurgico" - Provider Unitelma Sapienza -
piattaforma online schoolofhealth - Roma dal 20 marzo 2021 al 19 marzo 2022 - 3 Crediti
formativi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n.
196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”. 

Roma, 21/12/2021  

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
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◦ 

◦ 
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                     <p>Dirigente Medico delle professionalità sanitarie – INCARICO S2 – Alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna – Ufficio 4</p><ul><li>Verifica e aggiornamento del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria (PNRS) e del relativo bando della ricerca finalizzata;</li><li>attività di supporto e di segreteria della sezione C e D del Comitato tecnico sanitario;</li><li>verifica dell’attività scientifica relativa ai progetti di ricerca finalizzata.</li></ul><p>In particolare nello svolgimento dell’incarico svolge anche:</p><ul><li>predisposizione avviso pubblico di cui al PNRR-M6/C2 investimento 2.1 con relativi allegati e successivi atti correlati</li><li class="ql-align-justify">coordinamento del processo di valutazione per peer review con gestione tecnico scientifica delle attività svolte dai revisori internazionali;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li class="ql-align-justify">supporto tecnico-scientifico e di segreteria dei panel scientifici finali di valutazione dei progetti di ricerca presentati nell’ambito del bando della ricerca finalizzata;</li><li class="ql-align-justify">verifiche amministrativo-scientifiche dei progetti presentati nell’ambito del bando della ricerca finalizzata, ai fini del loro finanziamento;</li><li class="ql-align-justify">verifica e monitoraggio dei progetti di ricerca in ambito internazionale</li><li class="ql-align-justify">predisposizione provvedimenti necessari per lo svolgimento dei progetti di ricerca e per l’erogazione dei relativi finanziamenti;</li><li class="ql-align-justify">predisposizione e redazione del bando di ricerca sul Covid-19 nel 2020 con relativa attività di supporto e gestione dei panel internazionali/nazionali di valutazione dei progetti di ricerca;</li><li class="ql-align-justify">predisposizione e redazione del bando di ricerca sull'Endometriosi ai sensi della Legge 30 dicembre 2020,n. 178, comma 498 art.1, con relativa attività di supporto e gestione del panel di valutazione dei progetti di ricerca e successiva stesura dei provvedimenti necessari per lo svolgimento dei progetti di ricerca e per l’erogazione dei relativi finanziamenti</li><li class="ql-align-justify">gestione dei rapporti con i revisori internazionali e la predisposizione delle Guidelines for international Reviews</li></ul>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Ministero della Salute - Direzione Generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio  
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Medico addetto al pre-triage e al primo soccorso
                     
                         
                             2021-11-10
                        
                         
                             2021-11-12
                        
                         false
                    
                     <p>Incarico di medico addetto al pre-triage ed al servizio di assistenza medica ai candidati del</p><p>concorso pubblico di funzionario giuridico di amministrazione e concocrso pubblico di</p><p>fiunzionario eonomico (lettera incarico prot. n DGPOB-39984-P-09/11/2021)</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Medico
                     
                         
                             2021-11-04
                        
                         true
                    
                     <p>Componente del Tavolo tecnico per l’approfondimento delle tematiche relative alla programmazione, alla ricerca e alla Formazione&nbsp;nell’ambito della disciplina&nbsp;medica di anestesia e rianimazione - Decreto del Capo di Gabinetto del Ministro della salute 4 novembre 2021</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Medico
                     
                         
                             2021-10-01
                        
                         true
                    
                     <p>Componente del Comitato di redazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese (RSSP) 2017-2020 per conto della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità&nbsp;</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - USMAF
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente medico delle professionalità sanitarie
                     
                         
                             2020-01-01
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Ministero della Salute</p><p class="ql-align-justify">Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Roma-Fiumicino – Unità territoriale di Fiumicino e Ciampino:</p><ul><li class="ql-align-justify">Dirigente medico con incarichi di collaborazione e supporto alle attività frontaliere e ai controlli aeroportuali per l’emergenza pandemica da Covid-19 oltre alle attività connesse alla profilassi internazionale, igiene e sanità pubblica su persone, vettori e merci</li><li class="ql-align-justify">Reggente in caso di assenza del Direttore UT-Fiumicino o del Direttore UT-Ciampino </li></ul><p><br></p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - USMAF
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Medico
                     
                         
                             2020-01-01
                        
                         true
                    
                     <p>Reggente in caso di assenza del Direttore UT-Fiumicino o del Direttore UT-Ciampino presso Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Roma-Fiumicino – Unità territoriale di Fiumicino e Ciampino</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Medico
                     
                         
                             2019-03-01
                        
                         true
                    
                     <p>Reggente in caso di assenza del Direttore dell’Ufficio 4 della Direzione Generale della ricerca e dell’innovazione in sanità</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Medico
                     
                         
                             2016-01-01
                        
                         true
                    
                     <ul><li class="ql-align-justify">Componente – in qualità di rappresentante del Ministero della salute - di varie Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici e privati, per titoli ed esami, di dirigente medico negli IRCCS. </li><li class="ql-align-justify">Componente di varie Commissioni esaminatrici per esami di stato finalizzati al rilascio del diploma di infermiere professionale e varie presso diverse Università italiane.</li></ul><p><br></p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Medico
                     
                         
                             2014-06-01
                        
                         
                             2016-10-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Incarico di medico per la profilassi sanitaria internazionale nell'ambito dell’operazione “Mare Nostrum” su Unità Navali della Marina Militare Italiana</p><p><br></p>
                     it
                
            
             
                 Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Medico
                     
                         
                             2014-10-01
                        
                         
                             2015-06-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Incarico di collaborazione - Task force - per controlli aeroportuali nell’ambito dell’epidemia da virus EBOLA presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Roma-Fiumicino – Unità territoriale di Fiumicino </p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p>
                     Roma-Fiumicino
                     it
                
            
             
                 Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Medico
                     
                         
                             2004-01-01
                        
                         
                             2004-12-30
                        
                         false
                    
                     <p>Incarico di supporto alla pianificazione e gestione dell’emergenza sanitaria correlata all’epidemia di SARS, con sorveglianza sanitaria nei confronti dei viaggiatori in arrivo da aree a rischio per SARS e per altre particolari malattie infettive presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Milano Malpensa – Unità territoriale di Milano</p>
                     Milano
                     it
                
            
             
                 Ministero della Salute - Direzione Generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio  
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Medico
                     
                         
                             2003-06-01
                        
                         
                             2020-04-30
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Servizio di consulenza medica e di informazioni per l'emergenze sanitarie al "numero di pubblica utilità 1500" del Ministero della Salute (emergenza caldo, liste d’attesa, Covid-19, ecc.). In particolare ha partecipato con incarico aggiuntivo, al servizio di pubblica utilità 1500 sulla tematica delle liste di attesa in sanità (D.D. 9/8/18, D.D. 30/11/18, nota DGPOB 27/8/18). Ha espletato l’attivita’ di risposta al numero di pubblica utilita’ 1500 nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus Sars-CoV-2, ai sensi delle Ordinanze del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020 e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020.</p><p><br></p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Medico
                     
                         
                             2000-09-01
                        
                         
                             2003-08-30
                        
                         false
                    
                     <p>Medico collaboratore con particolare riferimento alla profilassi internazionale, igiene e sanità pubblica su persone, vettori e merci presso Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Roma-Fiumicino – Unità territoriale di Fiumicino - Ciampino</p><p>&nbsp;</p>
                     Roma - Fiumicino
                     it
                
            
        
         
             
                 Università degli studi di Roma "La sapienza"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Medico e Chirurgo 
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La sapienza" 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Formazione in “Assistenza in terapia intensiva cardiologia e cardiochirurgia”
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La sapienza" 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgico
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La sapienza" 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Idoneità al Dottorato di Ricerca in Scienze della Salute. (XVIII° CICLO)
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La sapienza" 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     Dottore di Ricerca in "Fisiopatologia chirurgica angio-cardio-toracica ed Imaging funzionale radioisotopico"
                
            
        
         
         
         
             
                 <p>Larosa A. et al. Relazione sullo stato sanitario del Paese 2012-2013, Ministero della salute</p>
                 Pubblicazioni scientifiche capitoli di libri pubblicati
                 
                 
            
             
                 <p>Larosa A. et al. Relazione sullo stato sanitario del Paese 2011, Ministero della salute</p>
                 Pubblicazioni scientifiche capitoli di libri pubblicati
                 
                 
            
        
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
                 <ul><li>Patente Europea del Computer European Computer Driving Licence (ECDL)</li><li>Ottima conoscenza del Sistema di archiviazione digitale DOCSPA, del Sistema di Banca dati sanitaria NSIS in uso presso il Ministero della salute;</li><li>Ottima conoscenza dei sistemi di ricerca sanitaria PUBMED/MEDLINE, ELSEVIER/ SCOPUS Banche dati biomediche e risorse Internet dedicate, in ambito biomedico;</li></ul>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative presso l'Ufficio DGRIC del Ministero della Salute
                 <p>Ottime capacità e competenze organizzative che svolgo giornalmente nell’ambito</p><p>delle attività dell’ufficio in collaborazione con altre figure professionali.</p><p>Aperta a migliorare le proprie conoscenze con costante e crescente interesse alla</p><p>formazione</p>
            
        
         
             
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 GoogleChrome
                 Android
                 Windows
                 Social Network
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
            
        
         
         
             
                 Partecipazioni ad altri congressi/convegni/seminari nazionali ed internazionali:
                 <ul><li>Meeting scientifico "il nuoco coronavirus 2019-NCOV: stato dell'arte" - Istituto Superiore di Sanità - 05.02.2021</li><li>Seminario in videoconferenza (Webinar) su prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2. Istituto Superiore di Sanità 25.11.2020-17.02.2021</li><li>2Corso di “formazione obbligatorio art. 37 D.Lgs.81/08 correttivo D. Lgs 106/09 parte specifica rischio basso per addetti al videoterminale”. Roma, 13.10.2020</li><li>Corso “Nuova normativa in materia di privacy e relativi adempimenti”, Roma 21/22.01.2019</li><li>Corso “Formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi d.lgs 81/08 artt.36 e 37” –Accordo Stato-Regioni 21/12/2011- durata 12 ore :4h formazione generale e 8h formazione specifica - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) di Roma. 16/17.10.2018</li><li>Corso “Project Work per il Dirigente Sanitario del Ministero della Salute” Roma, 22.03.2018 – 14.06.2018</li><li>Workshop “Clima e salute”, Roma 16/06/2016</li><li>Corso “Manovre di disostruzione pediatriche”, Roma 20.01.2015</li><li>Convegno “ Stati generali della salute”, Roma 8/9.04.2014</li><li>Convegno “Innovazione in sanità – reti collaborative”, Roma 19.04.2007</li><li>Corso di aggiornamento in “Medicina legale e previdenziale 2005”, Roma 30.03.2005</li><li>Seminario “Sistema di valutazione delle prestazioni del personale Dirigenziale” Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, 18.10.2004</li><li>VI° Convegno ONIG – I Transessualismi e gli Stati intersessuali – Roma, 24/25.05.2002.</li><li>Conferenza in “Posturologia” Roma, 11.05.2002.</li><li>Riunione Scientifica Regionale su “Attualità in tema di circolazione coronaria” Roma, 22.10.1999.</li><li>Convegno nazionale sulla “Cardiologia per Immagini 1999” Roma, 20/22.10.1999.</li><li>Congresso Internazionale “HEART FAILURE 2000” Roma, 30.09/2.10.1999.</li><li>Giornata di studio dal titolo: “Assistenza in terapia intensiva cardiologia e cardiochirurgia” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Policlinico Umberto I – 24/09/1999.</li></ul>
            
        
         
         
             EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)
             
                 Ecucazione continua in Medicina e Chirurgia
                 
                     
                         2002-10-01
                    
                     
                         2005-10-07
                    
                     false
                
                 <ul><li>Attestato di partecipazione al “XXI° Corso di Formazione per Medici/Odontoiatri direttamente responsabili del servizio di prevenzione e protezione” (D.Lgs. 626/1994 e D.M. del 16/01/1997). Roma 19 e 26 ottobre 2002. 10(dieci) Crediti Formativi.</li><li>Attestato di partecipazione al Convegno su “I disturbi del comportamento alimentare nella donna “. Roma, 28/09/2002. 3(tre)Crediti formativi.</li><li>Attestato di partecipazione al Convegno su “l’acqua come alimento o come primo elemento”. Roma, 18/01/2003. 5(cinque) Crediti Formativi.</li><li>Attestato di partecipazione al Convegno su “Stupefacenti e sostanze psicotrope: problemi di gestione". Roma, 10,17 e 24/09/2003. 4(quattro) Crediti Formativi.</li><li>Attestato di partecipazione al Convegno su “Conferenza Nazionale sulla SARS". Roma, 20-21/11/2003. 11(undici) Crediti Formativi.</li><li>Attestato di partecipazione al Convegno su “Consenso informato, Codice Deontologico e Privacy”. Roma, 20/12/2003. 16(sedici) Crediti Formativi.</li><li>Attestato di partecipazione al Corso Post Universitario di "Diagnostica e Terapia". Roma, 20/01-11/03/2004. 22 (ventidue) Crediti Formativi.</li><li>Corso di aggiornamento in “Arresto Cardiaco e Rianimazione Cardiopolmonare”. Roma, 04/12/2004. 6(sei) Crediti Formativi.</li><li>Corso di aggiornamento in “Radiologia Vascolare ed Interventistica: realtà e prospettive”. Roma, 18-19/03/2005. 6(sei) Crediti Formativi.</li><li>Corso di aggiornamento in “Cervello, metabolismo e stile di vita nell’ipertensione arteriosa”. Roma dal 13 al 22 settembre 2005. 5(cinque) Crediti Formativi.</li><li>Corso in “Epidemiologia per la salute” (2° EDIZIONE) Roma dal 03 al 07 ottobre 2005. 38 (trentotto) Crediti Formativi.</li></ul>
            
        
         
             EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)
             
                 Educazione continua in Medicina e Chirurgia
                 
                     
                         2005-10-24
                    
                     
                         2013-05-29
                    
                     false
                
                 <ul><li>Corso in “Epidemiologia per la salute pubblica” Roma dal 24 al 28 ottobre 2005. 38 (trentotto) Crediti Formativi.</li><li>Corso in “Indagine di un epidemia: le tappe una per una” Roma dal 16 al 20 gennaio 2006. 31 (trentuno) Crediti Formativi.</li><li>Attestato di partecipazione al Convegno su “Nuove frontiere in medicina. Tecnologie chirurgiche e diagnostiche“. Roma, 09/02/2006. 2(due)Crediti formativi.</li><li>Attestato di partecipazione al Convegno su “ROMACUORE al Sanit: è possibile trattare l’ipertensione senza farmaci?” Roma, 10/02/2006. 3(tre) Crediti Formativi.</li><li>Corso in “Epi-Info Ver 3.3.2” - Roma dal 19 al 22 settembre 2006. 24 (ventiquattro) Crediti Formativi.</li><li>ACLS - Corso di Rianimazione Cardiopolmomare Avanzato – Roma, 23 e 24 giugno 2008</li><li>Corso di Rianimazione Cardiopolmomare di base e Defibrillazione Precoce Cat.B - Roma, 01/10/2008</li><li>BLSD-b – Esecutore Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce – Roma, 15/05/2012</li><li>Corso politiche e relazioni sanitarie europee ed internazionali nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale – Roma, dal 29/05/2012 al 01/06/2012. 21(ventuno) Crediti formativi.</li><li>Programma nazionale Guadagnare salute - Formazione a distanza – novembre 2012 - 8 (otto) Crediti formativi</li><li>Evento formativo “il sistema di sorveglianza OKKIO ALLA SALUTE: risultati 2012 - Roma, 20 febbraio 2013 – 5 (cinque) Crediti formativi</li><li>Piano di Formazione Nazionale – Progetto Mattone Internazionale – Mod.III: “la stesura del progetto e la costruzione del budget – Roma, dal 09 al 12 Aprile 2013 – 22 (ventidue) Crediti formativi</li><li>BLSD-b – Esecutore Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce – Roma, 24/05/2013</li><li>Corso “Cambiamenti climatici, rischi per la salute e misure di prevenzione” - Roma, dal 27 al 29 maggio 2013 – 22,6 Crediti formativi</li></ul>
            
        
         
             EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)
             
                 educazione continua in Medicina e Chirurgia
                 
                     
                         2013-09-25
                    
                     true
                
                 <ul><li>Piano di Formazione Nazionale – Progetto Mattone Internazionale – Mod.III: “la gestione del progetto” – Roma, dal 25 al 27 settembre 2013 – 25,3 Crediti formativi</li><li>Corso “La medicina predittiva. La genomica in sanità pubblica” – Roma, 2 dicembre 2013</li><li>Evento formativo E-learning “Controversie medico-professionali e sull’appropriatezza prescrittiva: comorbilità e rischi legali in medicina” – Roma 17/04/2014 – 10 crediti formativi</li><li>Evento formativo E-learning “Differenti aspetti dell’ipertensione: diverso approccio al paziente. Il medico di medicina generale di fronte al paziente anziano fragile” – 18/04/2014 – 10 crediti formativi</li><li>Evento formativo E-learning “Sindrome dell’intestino irritabile: ruolo e prospettive dei nuovi indirizzi terapeutici” – Roma, 23/04/2014 - 10 crediti formativi</li><li>Evento formativo E-learning “Le sindromi allergiche: un fenomeno a prevalenza crescente” – Roma 23/04/2014 – 10 crediti formativi</li><li>Corso di formazione “Malattie emergenti e riemergenti” – Roma, dal 28 al 29 maggio 2014 - 18 Crediti formativi</li><li>Corso sulla gestione e trasporto di casi di malattie altamente contagiose – Aeroporto Pratica di Mare – 23,24 settembre 2014</li><li>Workbook in pneumologia: le polmoniti, Roma 22/12/2015 5 Crediti formativi</li><li>Corso FAD “La guardia medica”, Roma dal 10/12/2015 al 30/06/2016 – 20 Crediti formativi</li><li>Corso di formazione “Elementi basilari di elettrocardiografia” – Roma 26/02/2016 – 13 Crediti formativi</li><li>Corso “Le competenze di counseling per l’intervento breve in ambito sanitario” Roma 10/05/2016 - 5 Crediti formativi</li><li>Corso FAD “La gestione delle emergenze di salute pubblica” – Roma dal 12 settembre al 19 dicembre 2016 – 48 Crediti formativi</li><li>Corso “Il gioco d'azzardo in Italia: dall'intrattenimento alla patologia” – Roma anno 2017 48 Crediti formativi</li><li>Corso formazione “Project work per il dirigente sanitario del Ministero della salute” – Roma dal 22 marzo al 14 giugno 2018 – 50 Crediti formativi.</li><li>Corso “Le patologie emergenti collegate ai cambiamenti climatici: percorsi informativi e preventivi di interesse per i cittadini”- Roma, dal 17 al 18 giugno 2019 – 11.6 Crediti formativi</li><li>Corso “Paralisi Flaccide Acute: status dell'eradicazione della poliomielite e problematiche aperte” - Roma 30/10/2018-29/10/2019 - 16 Crediti formativi</li><li>Corso FAD “I vaccini: dalla produzione alla somministrazione” – Roma dal 18 luglio al 18 dicembre 2019 – 20,8 Crediti formativi</li><li>Corso formazione “Inquinamento ambientale, cambiamento climatico e patologie connesse” - Roma 11,12,13 e 15 novembre 2019 – 23.8 Crediti formativi</li><li>Corso formazione-retraining “BLSD/PBLSD esecutore” – Roma 30 gennaio 2020</li><li>Corso FAD “Genetica e genomica pratica - Corso avanzato per Medici e Biologi” – Roma dal 17 febbraio 2020 al 15 febbraio 2021 – 30 Crediti formativi</li><li>Corso FAD "Piccola chirurgia in ambiente non chirurgico" - Provider Unitelma Sapienza - piattaforma online schoolofhealth - Roma dal 20 marzo 2021 al 19 marzo 2022 - 3 Crediti formativi</li></ul>
            
        
    


