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Nome Bellisario Paolo 

Data di nascita 11-07-1966 
Qualifica Dirigente medico 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE 
Incarico attuale 

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca – S3, di cui all’art.1, comma 1, del D.M. 19 aprile 2016 – Ufficio 8 della Direzione generale della prevenzione sanitaria Numero telefonico dell’ufficio 0659943718 
E-mail istituzionale p.bellisario@sanita.it        

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia con lode (Università di Roma “Tor Vergata”, 26 ottobre 1990). 

Altri titoli di studio e professionali 

- Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, seconda sessione 1990). 
- Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma dal 1 febbraio 1991, con n. d’ordine 42304. 
- Specializzazione in Cardiologia con lode (Università di Roma “Tor Vergata”, 27 giugno 1994). 
- Corso di Perfezionamento in Medicina di Primo Soccorso (Università di Roma “La Sapienza”, 1995). 
- Specializzazione in Microbiologia e Virologia con lode (Università di Roma “La Sapienza”, 3 dicembre 1999). 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
- 107° Corso Allievi Ufficiali di Complemento (A.U.C.) per medici presso la Scuola di Sanità Militare dell’Esercito – Firenze (3 maggio 1991 – 22 luglio 1991). - ESERCITO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

CURRICULUM VITAE 
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ITALIANO 
- Ufficiale medico di complemento presso il Centro dell’Aviazione Leggera dell’Esercito – Viterbo (2 agosto 1991 – 2 agosto 1992). - ESERCITO ITALIANO 
- Incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di medico specialista ambulatoriale, branca cardiologia, presso l'ASL RM-D (1995). - ASL DI RM/D 
- Incarichi di sostituzione a tempo determinato in qualità di medico specialista ambulatoriale, branca cardiologia, presso l'ASL RM-C (1995). - ASL DI RM/C 
- Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato in qualità di medico presso il Ministero della salute - già Ministero della sanità - ai sensi dell’art.12 della legge 16 dicembre 1999, n.494, nei periodi che vanno dal 1 agosto 2000 al 30 giugno 2001, dal 16 luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e dal 23 gennaio 2003 al 28 settembre 2003 (vincitore di Avviso pubblico per il conferimento di complessivi centosessanta incarichi temporanei a medici, personale amministrativo e tecnico-sanitario non appartenente alla pubblica amministrazione – Ministero della sanità – rif. G.U. n.29 dell’11 aprile 2000). - MINISTERO DELLA SALUTE 
- Dirigente medico (ex I livello) del Ministero della salute - a tempo determinato dal 29 settembre 2003 al 15 dicembre 2005 - a tempo indeterminato dal 16 dicembre 2005 (vincitore di Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 63 posti di dirigente medico di primo livello del ruolo sanitario del Ministero della salute - rif. G.U. n.79 del 4 ottobre 2002). - MINISTERO DELLA SALUTE 
- Presso l’attuale Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha svolto attività nel settore delle malattie non trasmissibili di rilievo sociale e in quello della salute mentale (agosto 2000 – novembre 2003). In quest’ultimo ambito ha, tra l’altro, collaborato alla redazione del documento “Personale e strutture dei Dipartimenti di salute mentale - Rilevazione 2001”, nonché del capitolo “Suicidi” della “Relazione sullo stato sanitario del Paese 2000” e della “Relazione sullo stato sanitario del Paese 2001-2002”. - MINISTERO DELLA SALUTE 
- Incarichi di servizio di risposta al cittadino al numero verde del Ministero della salute per alcune emergenze e/o tematiche sanitarie, tra cui: bioterrorismo, BSE, SARS, misure da adottare durante le ondate di calore, influenza aviaria, nuova influenza da virus A(H1N1)v (pandemia influenzale 2009), liste di attesa in sanità, COVID-19. Componente del Gruppo operativo di risposta rapida al cittadino “1500” con Decreti del Direttore della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio 9 agosto 2018, 30 novembre 2018 e 8 aprile 2019. - MINISTERO DELLA SALUTE 
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- Incarico temporaneo presso l’USMAF di Trieste dal 21 al 25 giugno 2003. - MINISTERO DELLA SALUTE 
- Incarico di missione per l’emergenza SARS presso l’USMAF di Milano Malpensa dal 1 al 10 gennaio 2004. - MINISTERO DELLA SALUTE 
- Presso l’Ufficio II del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione (DCOM) – divenuto nel 2011 Ufficio II ex DCOM del Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione (DSPINN), che nel 2014 è confluito nel Segretariato Generale (SEGGEN) del Ministero della salute - ha svolto attività di supporto per le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo del Dipartimento, anche in relazione al “Sistema di misurazione e valutazione della performance” del Ministero della salute adottato con D.M. 30 dicembre 2010 (dicembre 2003 – febbraio 2015 incluse funzioni residuali di continuità dell’azione amministrativa). In questo ambito ha, tra l’altro, collaborato alla redazione della “Relazione sulla performance” del Ministero della salute per gli anni 2011, 2012 e 2013, pubblicate nel portale internet istituzionale. - MINISTERO DELLA SALUTE 
- Sempre presso il DCOM – poi DSPINN, quindi SEGGEN - ha svolto attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in attuazione del Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari" (D.P.C.M. 4 maggio 2007), finalizzato al contrasto dei quattro principali fattori di rischio comportamentali (tabagismo, sedentarietà/scarsa attività fisica, scorretta alimentazione, consumo rischioso e dannoso di alcol) delle citate patologie e alla promozione di stili di vita salutari (novembre 2007 – febbraio 2016 e successivi contributi tecnici). In detto ambito si segnala, in particolare, il sostegno alle azioni volte alla riduzione del contenuto di sale in diverse categorie di prodotti alimentari, anche attraverso la stipula di Protocolli d'intesa tra il Ministero e Associazioni dei panificatori artigianali e industriali nonché di altri prodotti alimentari, al fine di ridurre il consumo di sale con l'alimentazione per la prevenzione delle condizioni/patologie sodio-correlate (ipertensione arteriosa e patologie ad essa relazionate, quali infarto del miocardio e ictus cerebrale; tumori; osteoporosi; malattie renali). È stato componente del Gruppo di lavoro per la riduzione del quantitativo di sale nel pane (Decreto del Capo del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione 21 marzo 2008). - MINISTERO DELLA SALUTE 
- Presso l’Ufficio 2 del Segretariato Generale ha svolto attività prevalentemente nell’ambito della Health Information, settore a preminente carattere statistico che si propone di collegare in un modello logico e strutturato gli indicatori sanitari, particolarmente quelli essenziali per monitorare lo stato di salute della popolazione e verificare l’attuazione e l’impatto delle politiche volte alla sua tutela (marzo 2016 – gennaio 2017). E’ stato, inoltre, individuato quale componente interno 
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del Gruppo tecnico di approfondimento sulla classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni (Decreto del Ministro della salute 23 novembre 2016 e s.m.i.), che ha redatto il documento “Linee guida nazionali sulla classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni”, pubblicato nel portale internet del Ministero della salute in data 6 marzo 2018. – MINISTERO DELLA SALUTE 
- Presso l’Ufficio 8 della Direzione generale della prevenzione sanitaria dal febbraio 2017 svolge attività in materia di prevenzione delle malattie cronico-degenerative, con particolare riferimento alle malattie cerebrovascolari e muscolo-scheletriche, e di promozione della salute, anche a supporto dell’attuazione del Programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari" (D.P.C.M. 4 maggio 2007) e delle azioni connesse al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) e al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP). Nei citati ambiti si segnalano in particolare: la partecipazione alla predisposizione del documento di indirizzo concernente “Una strategia di intervento per l’osteoporosi”, approvato con Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2018; l’attività di referente scientifico del Ministero per il progetto CCM 2017 “Monitoraggio del consumo medio giornaliero di sodio nella popolazione italiana”, affidato all’Istituto superiore di sanità; l’attività di componente del Gruppo tecnico e amministrativo per gli adempimenti correlati alla concessione e utilizzo del “Logo” del Programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” (Cuore che sorride), istituito con Decreto del Segretario Generale del Ministero della salute del 1° giugno 2018 presso l’Ufficio 2 del Segretariato Generale; la partecipazione alle attività finalizzate alla costituzione, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, dell’Alleanza Italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari, siglata in data 18 maggio 2017, e al funzionamento della stessa, anche in qualità di componente del Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo dell’Alleanza (D.D. 31 ottobre 2017); il coordinamento del Gruppo di lavoro sulle malattie cerebrovascolari dell’Alleanza Italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari per l’elaborazione del documento dal titolo “Prevenzione delle malattie cerebrovascolari lungo il corso della vita”, pubblicato nel portale internet del Ministero della salute in data 10 dicembre 2019. – MINISTERO DELLA SALUTE 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello scritto Inglese scolastico scolastico 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
Uso di personal computer: ottima conoscenza uso generale, Office (Word, Excel, Powerpoint), internet e software per specifiche esigenze di servizio. 
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Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

- Coautore di pubblicazioni scientifiche e di altri documenti in ambito sanitario e di sanità pubblica. 
- Partecipazione a convegni, seminari, workshop e corsi di formazione. 
- Partecipazione a corsi di formazione di inquadramento generale nonché specifico per esperti interni relativi al Sistema di misurazione e valutazione della performance (2012).  Roma, 6 marzo 2020      Paolo Bellisario 


