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CURRICULUM VITAE 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Alberto BERNARDI 
 

Data di nascita 

  

21/02/1961 
 

Telefono  06/59943242 

  
 

Telefono cellulare  3358435510 

 

Indirizzo posta elettronica 

  

a.bernardi@sanita.it 

 

Indirizzo Pec     
 

alberto-bernardi@pec.it 
 

Incarico attuale 
  

Dirigente medico delle professionalità sanitarie presso il Ministero della 

Salute  
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1980 presso l’Ist. 

Salesiano “Villa Sora” con votazione 56/60 

Laurea in Medicina e chirurgia conseguita il 03/11/86 presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione di 110/110 e Lode 

 
Abilitazione presso l'Università di Roma "La Sapienza" sessione di 

novembre 1986  

 Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi di ROMA in data 02/04/1987 - 

Posizione n. 38276 

Nel 1988 Diploma SMO in “Medicina d’Urgenza e pronto soccorso” 

Nel 1990 Diploma in “Medicina Generale” rilasciato dal Ministero della 

Salute 

Nel 1991 Diploma di specializzazione in “Medicina Interna” presso 

l'Università di Roma "La Sapienza” con votazione 70/70 

Nel 2005 corso formativo per operatori sanitari BLSD 

Nel 2009 Corso di Diritto Internazionale Umanitario 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA   

 Dal 1/1/2018 ad oggi: dipendente a tempo indeterminato del Ministero della 

Salute, assegnato alla DGVESC-Ufficio Medico Legale (“procedura di 

mobilità di cui al D.L. 28/9/12 N°178 di riordino della CRI”) 

- Dal 26/11/2021 con D.D. gli è stato conferito, presso l’UML, l’incarico 

di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza 

e ricerca ai sensi dell’art.1 comma 1 D.M. 19/04/2016 (fascia S3) 

 

Dal 05/06/16 al 31/12/17: in posizione di comando presso il Ministero della 

Salute – DGVESC - Ufficio Medico Legale, proveniente dalla Croce Rossa 

Italiana 
 

Alle dipendenze del Ministero della Salute ha svolto, presso l’Ufficio 

Medico Legale, le seguenti attività: 

1. attività in qualità di consulente tecnico di parte per 

l’Amministrazione in contenziosi riguardanti sia l’attribuzione dei 

benefici ex lege 210/1992 sia le richieste di risarcimento danni 

avanzate dai soggetti interessati e ricomprese nella medesima 

fattispecie; 

2. partecipazione a numerosi collegi peritali, in difesa 

dell’Amministrazione, su tutto il territorio Nazionale, sia in presenza 

che da remoto; 

3. elaborazioni di controdeduzioni a relazioni peritali di Consulenti 

Tecnici di Ufficio nei contenziosi assegnatigli; 

4. in sede peritale ha contribuito, con elevate capacità professionali, al 

supporto tecnico contribuendo alla definizione di numerose sentenze 

con esito favorevole all’Amministrazione con relativo consistente 

risparmio in termini di indennizzi e risarcimenti; 

5. redazione di rapporti informativi richiesti dalle Avvocature di Stato 

preliminarmente all’avvio della difesa dell’Amministrazione con 

relativa selezione degli atti da depositare in Tribunale al momento 

della costituzione in giudizio; 

6. cura continuativa dei rapporti con le Avvocature dello Stato e la 

Corte dei conti; 

7. relazioni con Enti Territoriali (ASL, Università, Aziende Ospedaliere) 

al fine di un necessario bagaglio tecnico-documentale per 

l’espletamento del proprio mandato; 

8. relazioni con strutture Statali (Ministero della Difesa, Ministero 

dell’Interno, Ministero dell’Economia) e Pubbliche (INPS, INAIL) 

con l’intento comune della difesa dell’Amministrazione; 

9. elaborazione di pareri medico legali di cui all’art. 5 della legge 

210/1992 previa istruttoria del fascicolo ed eventuale richiesta di 

documentazione integrativa; 

10. svolgimento ruolo di medico relatore in Collegio medico (art. 52 

legge 3/2003) per le consulenze tecniche di ufficio richieste dalla 

Corte dei conti su atti e/o previa visita medica; in qualità di ovvero 

di; 

11. svolgimento ruolo di presidente vicario del Direttore dell’Ufficio in 

Collegio medico (art. 52 legge 3/2003) per le consulenze tecniche di 

ufficio richieste dalla Corte dei conti su atti e/o previa visita medica; 
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12. Svolgimento su mandato della Corte dei conti, per conto 

dell’Amministrazione, del ruolo di consulente tecnico d’ufficio in 

procedimenti di natura pensionistica privilegiata e/o dipendenza da 

causa di servizio; 

13. Per l’indefesso adempimento nello svolgimento delle predette attività è 

stato valutato negli anni 2020-21 con il massimo del giudizio 

(100/100); 

14. Nel 2022 ha ricevuto una lettera di encomio a firma del Direttore 

dell’Ufficio medico legale per l’elevato impegno professionale nello 

svolgimento dell’attività di competenza. 

Ha partecipato inoltre: 

- Dal 14/06/17 al 10/3/18 alle attività del servizio di pubblica utilità 

‘1500’ del Ministero della Salute in relazione alla legge circa 

l’obbligatorietà vaccinale e all’emergenza ‘Calore’, ricevendo una 

lettera di encomio da parte del Ministro pro-tempore 

- Dal 01/02/20 al 15/04/20 ha partecipato alle attività del servizio di 

pubblica utilità ‘1500’ del Ministero della Salute relativamente alla 

pandemia di COVID-19 (infezioni da SARS-CoV-2) con turni feriali-

festivi, diurni-notturni. 

 

 

Dal 30 dicembre 1999 al 4/06/2016: dipendente a tempo indeterminato della 

Croce Rossa Italiana:  

         1999 – 2001 presso il Centro Nazionale Trasfusione Sangue (CNTS) 

         2002 – 2016: presso il Laboratorio Centrale CRI 
 

 

Durante il servizio presso la Croce Rossa Italiana ha partecipato a numerosi 

eventi straordinari in qualità di medico delegato all’emergenza: 
 

o Dal 2007 al 2016 è stato Responsabile dell’UOS ‘Sala prelievi’ del L.C. CRI 

o Dal 2010 al 2014 è stato medico operativo del Reparto Sanità pubblica in            

o collaborazione con il Ministero della Salute. 

o Dal 2010 al 2014 è stato Responsabile dei nuclei RSP dell’Aeroporto di 

Fiumicino e del porto di Civitavecchia 

o Nel 2006 è stato Responsabile sanitario MEDEVAC nell’ambito missione 

‘Antica Babilonia’ 

 

 

Dal 1989 al 1999: incarichi a tempo presso il SSN e di consulenza per la CRI 

 

 

Nel 1989: Medico civile in convenzione con l’Aeronautica Militare 

 

 

Nel 1988: Ufficiale Dirigente Medico dell’Aeronautica Militare con incarico di 

Responsabile del Servizio Sanitario del VI^ DEPAEREO A.M. di Fiumicino 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE        INGLESE[ scientifico ] 
 

   

• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed utilizzo di sistemi operativi Microsoft e Apple 

 

 

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, CORSI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC.)  

  

 

Ha partecipato a 3 corsi di aggiornamento della lingua Inglese proposti 

dall’amministrazione. 

Ha partecipato a numerosi congressi e corsi, anche in qualità di relatore, inerenti 

la Medicina Interna, la Medicina d’urgenza e delle Catastrofi, la Nutrizione 

Clinica, la Medicina Trasfusionale, la Medicina delle Vaccinazioni, la Medicina 

Legale, come di seguito riportati: 

 ‘HCV e Patologie Ematologiche’ ASL RM/A 07/02/97 

 ‘La terapia autotrasfusionale in chirurgia’ O.P. Bambino Gesù 04/02/00 

 ‘Approccio alla costruzione del Sistema Qualità nelle Strutture 

Trasfusionali’ SIMTI Lazio 8-9/05/00 

 ‘Il buon uso del sangue’ C.T. S. Eugenio 16/06/00 

 ‘Le sindromi linfoproliferative dell’anziano’ ASL RM/A 24-25/11/00 

 Corso ‘ACCESS’ 27-29/11/00 

 ‘Il problema sangue nel Lazio’ U. Cattolica ‘Sacro Cuore’ 09/02/01 

 ‘Attualità e futuro della terapia trasfusionale’ A.O. San Giovanni 

Addolorata 04/05/01 

 ‘Promozione della donazione del Sangue e sala prelievi’ CRI/CNTS 05/10-

29/11/01 

 ‘Tecniche di amplificazione Genica applicate alla Medicina Trasfusionale’ 

CRI/ CNTS 18/10/01 

 ‘Argomenti di Medicina Trasfusionale’ CRI/CNTS 10/12/02 

 ‘Obesità 2003: attualità e prospettive’ Università dell’Aquila 16/05/03 

 ‘Creatività e problem solving nel management sanitario’ CRI 17/09/03 

 ‘Management Multidimensionale dell’obesità e del diabete mellito’ SID 09-

11/12/03 

 ‘Percorso della qualità nel Laboratorio Analisi’ CRI 05/10/04 

 ‘Romacuore’ Università La Sapienza 14-16/10/04 
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 ‘La prevenzione della cardiopatia ischemica: dai geni agli interventi 

farmacologici’ Roma 06-07/12/04 

 Corso BLSD CRI 23-24/05/05 

 ‘La sterilizzazione’ CRI 17/06/05 

 ‘Day Hospital,day surgery,day service’ CRI 11/10/05 

  ‘Romacuore’ Università La Sapienza 13-15/10/05 

 ‘Il rischio occupazionale in ospedale’ CRI 12/05/06 

 ‘Orvieto città cardioprotetta’ 13-14/10/06 

 ‘Thyroid nodular disease: present state and future 

perspectives’Ospedale’Regina Apostolorum’ Albano L. 25/10/06 

 ‘La fibrillazione atriale: Contesti clinici e trattamento’ Roma 28/10/06 

 7° Congresso AIMC (Ass. It. Medicina della Catastrofi) Rovigo 23-

25/11/06 

 ‘Infezione da HIV: problemi scientifici e sociali’ CRI 09/05/07 

 XII° Congresso Nazionale FADOI 16-19/05/07 

 Corso ‘Profilassi e terapia antitrombotica in Medicina Interna’ 16/05/07 

 ‘La bonifica dei colpiti in emergenze di tipo NBCR’ Min. Salute-CRI 

20/10/07 

 ‘TBST-Toxicological Basic support and therapy’ Centro Europeo di 

medicina delle Catastrofi San Marino 21-23/11/07 

 ‘La protezione dei lavoratori dai rischi da radon esperienze nei luoghi di 

lavoro sotterranei in Italia’ CRI 23/02/08 

 ‘Progetto H24: gestione violenza sessuale e domestica verso le donne’ CRI 

22-23/05/08 

 Esercitazione ‘NEPTUN WIND’ Min. Salute/CRI 16-18/09/08 

 ‘Gestione delle emergenze in ambito aeroportuale’ AdR 25/09/08 

 ‘Formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza’ AdR 26/09/08 

 VI° Congresso Nazionale SIMEU Rimini 13-16/11/08 

 ‘Gestione dei processi in Sanità’ CRI 12-23-26/0209 

 ‘Il sistema emergenza in Italia: presente e futuro’ SIMEU 21/05/09 

 IV° Corso Di Diritto Internazionale Umanitario 25-30/05/09 

 Relatore Convegno ‘ Infezione da H1N1: aspetti scientifici e sociali’ CRI 

24/10/09 

 ‘Argomenti e procedure operative su malattie infettive di interesse OMS’ 

Roma 16-17/06/09 

 Corso ‘Attività di polizia sanitaria’ Min. Salute 08/04/10 
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 Corso ‘Gestione trasporto paziente biocontaminato con isolatori Min. Salute 

03-04/05/10 

 Corso ‘Maxiemergenza Sanitaria’ CRI 13/06/10 

 Corso ‘Tossicologia Clinica per la gestione ed utilizzo della Scorta 

Nazionale Antidoti’ SITOX 18-19/10/10 

 ‘La riabilitazione vascolare’ CRI 18/12/10 

 ‘Indagine Radon nella Regione Lazio’ CRI 07/04/11 

 ‘Dalle evidenze scientifiche alle prospettive terapeutiche in cardiologia’ 

Roma 07-08/06/11 

 ‘Farmaci branded e farmaci equivalenti’ FAD 11/08/12 

 ‘Paziente iperuricemico e gottoso’ FAD 13/11/12 

 Esercitazione Min. Salute ‘Profumo di agrumi’ Civitavecchia 01/03/13 

 Corso’ Formazione per preposti’ IGEAM-CRI 08/03/13 

 Corso ‘Emergenza transfrontaliera’ RSP Trapani 17-18/05/13 

 Corso ‘Emergenze Sanitarie Transfrontaliere e Regolamento Internazionale’ 

CRI 19-20/10/13 

 ‘La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie’ FAD 13/06/14 

 II° Congresso Nazionale sulla Biosicurezza Assisi 29/11/14 

 ‘Soccorso tecnico urgente e soccorso sanitario nella gestione delle emergenze 

complesse’ Min. Interno 20/03/15 

 ‘Protezione biologica e biocontenimento- Trasporto in Alto 

biocontemimento’ Formia 23/05/15 

 Corso formazione generale e specifica per lavoratori (settore AtecoS) 11-

18/02/16 

 Corso di formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela della 

salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Scuola Nazionale dell’Amministrazione 26-27/09/16 

 ‘Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione’ FAD 06/06/17 

 ‘La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica’FAD 07/06/17 

 ‘L’infezione da virus Zika’ FAD 07/06/17 

 ‘Il Dipartimento di Prevenzione e il Distretto a confronto sulle sfide 

vaccinali’ Roma 13/12/17 

 Corso ‘Le vaccinazioni dell’adulto: focus su influenza, pneumococco ed 

herpes zoster’ Min. Salute 28/11/17 

 ‘Influenza e anziani…’ FAD 18/12/17 

 ‘Morbillo e Rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione’ FAD 

29/12/17 

 Corso ‘Comunicare la sicurezza dei Vaccini’ ISS-Min. Salute 04/05/18 
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 ‘Le vaccinazioni per la prevenzione delle malattie infettive’ ISS 23/05/18 

 ‘I marcatori tumorali’ FAD 22/10/18 

 ‘Allergie e intolleranze alimentari’ FAD 25/10/18 

 Corso ‘Le patologie emergenti collegate ai cambiamenti climatici…’ ISS- 

Min. Salute 17-18/06/19 

 Corso ‘Inquinamento ambientale, cambiamento climatico e patologie 

connesse’ ISS- Min. Salute 11-15/11/19 

 ‘Presentazione delle indicazioni regionali per la gestione di eventuali casi con 

sospetta patologia da nuovo coronavirus’ IRCCS Spallanzani 24/01/20 

 Partecipazione all’incontro informativo in materia di emergenza per 

epidemia da Coronavirus Min. Salute 07/02/20 

 

Egli è, inoltre, coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed 

internazionali. 

 

Roma, 25 luglio 2022 

                                                                          f.to *Alberto Bernardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 

39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 


