
                
Nome Fabrizio BARUTI 

Data di nascita 09-07-1957 
Qualifica Dirigente medico delle professionalità sanitarie  

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  
Incarico attuale Alta specializzazione , ispettivo di verifica e controllo presso l’Ufficio 3 Medico legale della Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della sicurezza delle cure. Numero telefonico dell’ufficio 0659942766 
Fax dell’ufficio 0659942739 

E-mail istituzionale f.baruti@sanita.it        

Titolo di studio 

-ha ottenuto il diploma di laurea in Medicina e chirurgia, con votazione di 110/110, il 3 novembre 1981, presso la Facoltà di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
-si è abilitato all’esercizio della professione il 12/12/1981, nella seconda sessione dell’anno 1981, tenuta presso la medesima Università; 
-è iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di Roma e Provincia il 22/12/1981; 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



 Altri titoli di studio e professionali 

-diploma di specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva (03/07/1985 presso la Facoltà di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore); 
-diploma di specializzazione in Medicina aeronautica e spaziale (20/3/1990) presso l’Università degli studi “la Sapienza” di Roma; 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

-consulente tecnico del Tribunale Civile di Roma dall’anno 1985; 
-medico di medicina generale nell’ambito della U.S.L. RM 11 dall’aprile 1984 al settembre 1987; 
-negli anni 1987-1991, presso il Servizio Ispettivo centrale del Ministero della Sanità  ha effettuato verifiche ispettive a carattere igienico sanitario e medico, presso strutture sanitarie nazionali; 
-negli anni 1991-1995, presso il Servizio Centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope, si è occupato in modo particolare delle problematiche relative all’abitudine al fumo di tabacco in Italia, con partecipazione a commissioni ministeriali ad hoc, indagini conoscitive presso Comunità terapeutiche per la valutazione dell’efficacia dei trattamenti svolti e corsi di aggiornamento in materia. 
-dal 1992 al 1996,  “focal point” nazionale, presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per le problematiche del fumo e del tabagismo con vari contributi personali come in occasione del “Third EMASH Seminar” svoltosi a Bari, 22-24/10/1992 e della “giornata Mondiale contro il fumo” del 31/5/1995, presso l’Accademia dell’Arte Sanitaria di Roma. 
 Ha partecipato a varie emergenze di carattere igienico sanitario e medico legale prestate presso: la sede aeroportuale di Milano Malpensa (1989),  in occasione delle operazioni di rimpatrio e di riconoscimento delle salme dei connazionali deceduti in incidente aereo a l'Avana (ricevendone, nel 1990, un encomio del Ministro della 



Sanità), la sede portuale di Brindisi  (emergenza Kossovo, 1999) e la sede aeroportuale di Milano Malpensa (epidemia SARS 2003), nonché al Gruppo di lavoro per il Servizio informazioni sulla pandemia influenzale A H1N1 (2009-2010).  
      Dal gennaio 1996 è in servizio presso l’Ufficio Medico legale del Ministero della Sanità, ove svolge attività di consulenza medico legale (Collegi medici, con la partecipazione di consulenti esterni; pareri ex art. 5, comma 2, legge 210/92; consulenze tecniche d’ufficio nei ricorsi alla Corte dei Conti, al Consiglio di Stato, anche integrate da visite mediche; elaborazione, nei tempi via via richiesti dall’Avvocatura dello Stato, di pareri medico-legali di parte a sostegno della stessa Avvocatura nei contenziosi in materia di legge 210/92 (indennizzo e risarcimento) di fronte al Tribunale del Lavoro o al Tribunale Civile o alla Corte d’Appello; approvazione, dal punto di vista medico-legale, dei programmi di assistenza presentati al fine della fruizione dei permessi ex art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai sensi della circolare DGPOB/III39174/F.4.g.h.; CTP per il Ministero della Salute , etc.). 
 
 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto Francese   Inglese elementare elementare       

 Capacità nell’uso delle Tecnologie Conoscenza nozioni di base  

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

-E’ autore delle seguenti pubblicazioni: 
1. "Recenti acquisizioni sulla terapia del coma epatico": Farmacia e clinica n°3, vol. 22; luglio-settembre 1983; 
2. "Terapia medica dell'emorragia da varici esofagee" : Farmacia e clinica n°2, vol. 23; aprile - giugno 1984; 
3. "Study on digestive trubles in shfift workers":abstract. Social disease and cronobiology, IIIinternational simposium; 



Florence, november 29, 1986; 
4. "attendibility and limits of epidemiological investigations on coeliac disease";abstract in "Food intolerance and small intestine"; Intrrnational congress and refresher course", Rome, july 2-3 1987; 
5. "Note epidemiologiche sul morbo celiaco"; Annali della Sanità Pubblica,vol. V, fasc. 1-2-3, anno 1988, 
6. "Morbillo: necessità della vaccinazione di massa" Annali della Sanità Pubblica, vol. V, fasc 4-5-6, anno 1988; 
7. "Nostre esperienze sulla chirurgia della cataratta e prevenzione dell'ambliopia" Annali della Sanità Pubblica, vol. VI, fasc. 4-5-6, anno 1989.  
8. "Ruolo della legislazione italiana nella prevenzione primaria e secondaria del tabagismo"; Annali della Sanità Pubblica del Ministero della Sanità, nuova serie, vol. VII, fasc. 4-5-6, anno 1990; 
9. “La prevenzione delle malattie fumo correlate”; Annali della Sanità Pubblica del Ministero della Sanità, nuova serie, vol. VIII, fasc. 1-2-3, anno 1991. 
10. “L’assistenza sanitaria post riforma: cenni di programmazione, di valutazione e di controllo.” Annali della Sanità Pubblica del Ministero della Sanità, nuova serie, vol. VIII, fasc. 4-5-6, anno 1991. 
11. “La diagnostica intraoperatoria in chirurgia generale: metodologia e tecniche strumentali”. Annali della Sanità Pubblica del Ministero della Sanità, nuova serie, vol. IX, fasc. 1-6, anno 1992. 
12. “Smoking prevention programmes by the Italian Government”. Introduction lectures; Third Emash Seminar on “Economic Issues of smoking and smoking curation”. October 1992. 
13. “Considerazioni sulla legislazione italiana che 



regolamenta il divieto di fumare nei luoghi pubblici”. Annali della Sanità Pubblica del Ministero della Sanità, nuova serie, vol. X, fasc. 1-6, anno 1993. 
Ha frequentato e superato: 
-tre corsi di aggiornamento presso la Scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio (anni 1982, 1984 e 1986); 
-gli incontri di gastroenterologia (1983); 
-il corso “acque destinate a consumo umano: ricerca dei parametri microbiologici accessori” (Istituto Superiore di sanità 1988); 
-il corso di formazione per funzionari amministrativi e tecnici del Ministero della Sanità, autorizzato dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, 02-12/12/1991; 
-il seminario di formazione per operatori: “i gruppi per smettere di fumare”: Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Ministero sella Sanità, marzo 1993; 
-il corso di lingua inglese, organizzato dal Ministero della Sanità (livello base); 
-il corso organizzato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma e Prov.: “medici dei SERT”, maggio giugno 1994; 
-il corso organizzato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma e Prov. "Medicina legale e delle Assicurazioni" 
-il “corso di epidemiologia delle tossicodipendenze”, effettuato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale della Regione Lazio (1994); 
-il “I corso di formazione in materia di  tossicodipendenze”, effettuato presso la Facoltà di Roma Tor Vergata – ott. 1994 – apr. 1995; 



-il “corso formatori per operatori sanitari in materia di  tossicodipendenze”, organizzato da UNICRI e Ministero della Sanità – Maggio 1995; 
-il corso “organizzazione e management”, autorizzato dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, effettuato presso il Ministero della Sanità, ottobre 1999; 
-il corso di “economia sanitaria” autorizzato dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, effettuato presso il Ministero della Sanità, dicembre 1999 – febbraio 2000; 
-il corso “attenzione ai risultati: progettare e programmare” autorizzato dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, effettuato presso il Ministero della Sanità – febbraio 2001; 
-il I corso di aggiornamento per Ufficiali medici e specialisti in Medicina legale e delle assicurazioni (14-15 dicembre 2000, Scuola di Sanità e Veterinaria Militare – Roma); 
-il I Workshop sul tema “la legge 335/95: principi applicativi (2001, Scuola di Sanità e Veterinaria Militare – Roma); 
- il corso “stress e lavoro: cancerogeni e mutageni” – III giornata romana di medicina del lavoro – Università La Sapienza di Roma; anno 2001; 
-il corso “idoneità nelle FFAA e nei Corpi di Polizia”; anno 2002, C.M.M.L. di Roma – Dipartimento di Sanità e Veterinaria Militare – Roma);  
-il corso “dalla prevenzione dei disturbi schizofrenici alla salute mentale per tutti: oltre la 180, nel rispetto dei principi della 180”; anno 2002, PRESAM – Roma; 
-il corso “il carcinoma della mammella” – Incontri di Oncologia II – Polo Oncologico Regina Elena – anno 2003 – Roma; 
-il corso “la medicina legale nella pratica clinica: attribuzioni e responsabilità civile e penale “; Ordine Provinciale  di Roma 



dei medici e degli Odontoiatri; anno 2003; 
-il corso “sorveglianza nutrizionale ed educazione alimentare: stato dell’arte e prospettive”; AUSL RM C, anno 2003; 
-il corso “topics on hepatitidies B e C” anno 2004; Roma; 
-il corso “corso di aggiornamento teorico pratico sulla diagnosi e la terapia dell’osteoporosi”; Casa di cura Villa Mafalda di Roma, anno 2004; 
- il corso “l’evoluzione della terapia dei tumori. Dall’empirismo iniziale al razionalismo post gnomico”, Gruppo oncologico italia Meridionale – GOIM- VII congresso nazionale, anno 2004; 
-il corso “malattie croniche intestinali: una lente su complicanze frequenti e rare”, corso FAD –ECM, anno 2005; 
-il corso “il consenso informato: tra etica e diritto”, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum – Roma, anno 2005; 
-il corso “alle frontiere della salute”, D.G. della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, anno 2005; 
-il corso “come fare della sorveglianza epidemiologica per agire in sanità pubblica”, anno 2006 -  I.S.S. – Roma;  
-il corso “carcinoma differenziato della tiroide”, A.O. S. camillo –Forlanini di Roma, anno 2008; 
-il corso “sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico”, anno 2008, FAD IPASVI e FNOMCEO; 
-il corso “guadagnare salute: gli interventi sugli stili di vita”, FAD- ECM Zadig 2012; 
-il corso “la responsabilità professionale del medico”, FAD- ECM, Springer Healthcare, 2012; 
-il corso “responsabilità e professionalità del medico”, Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri – Roma, 2012; 
-il corso “intervento nutrizionale nell’anziano”, FAD - ECM, 



Springer Healthcare, 2013; 
-il “corso avanzato di farmacovigilanza: approfondimenti”, FAD - ECM, Springer Healthcare, 2013; 
-il corso “governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione”; Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, 2013; 
-il corso “appropriatezza delle cure”; Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, 2013;. 
-il corso “la sofferenza psichica e l’attuale disagio sociale: lo sguardo della psicoanalisi”; Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, 2014; 
- il corso “le M.IC.I. nel Lazio: approccio multidisciplinare nella gestione della malattia”; Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità - FNOMCeO Ministero Salute 2014; 
- il corso “il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo”; Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità - FNOMCeO Ministero Salute 2014; 
-il corso “Governo clinico: Innovazioni, Monitoraggio performance cliniche, Formazione”; Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, FAD – Blended 2014; 
-il corso “Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, FAD 2015; 
-il corso “Ebola”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, FAD 2015; 
-il corso “Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro”; B.B.C. Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, Corso FAD 2015; 



-il corso “Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti – I modulo: elementi teorici della comunicazione”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, Corso FAD – Blended 2016; 
-il corso “L’infezione da virus Zika”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, Corso FAD 2016; 
-il corso “Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti – II modulo: la comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, FAD 2016; 
-il corso “Allergie e intolleranze alimentari” ”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, FAD 2016; 
-il corso “Il dolore neuropatico: diagnosi, trattamento e comunicazione medico-paziente”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, FAD 2016;  -il corso “Il codice di deontologia medica”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, Corso FAD 2017;  -il corso “I vaccini: efficacia, sicurezza e comunicazione”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, Corso FAD 2017;  -il corso “cardiopatia ischemica cronica sintomatica: il ruolo del Medico di Medicina Generale”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sani-tà, Corso FAD 2017;  -il corso “La meningite batterica: epidemiologia e gestione 



 clinica”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, Corso FAD 2017;  -il corso “le scelte del medico di famiglia nella vaccinazione antinfluenzale dell’anziano fragile”; FNOMCeO - Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sani-tà, Corso FAD 2018;  -il corso “la vaccinazione anti influenzale nel setting della me-dicina generale: nuovi strumenti, nuove strategie”; FNOMCeO – Programma nazionale per la formazione conti-nua degli operatori di Sanità, Corso FAD 2018;  -il corso “Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni per migliora-re le coperture vaccinali”; FNOMCeO – Programma nazionale per la formazione continua degli operatori di Sanità, Corso FAD 2018;  -il corso “La violenza sugli operatori sanitari”; FNOMCeO – Programma nazionale per la formazione continua degli ope-ratori di Sanità, Corso FAD 2018;  -il corso “Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione”; FNOMCeO – Programma nazionale per la for-mazione continua degli operatori di Sanità, Corso FAD 2018;  -il corso “La salute globale”; FNOMCeO – Programma nazio-nale per la formazione continua degli operatori di Sanità, Corso FAD 2018;    Roma, 29-11-2018 
 
 



   
 



 


