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Nome Biffoli Claudia 

Data di nascita 23/03/1961 

Qualifica attuale 
Dirigente di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
integrazioni e modificazioni 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 
Responsabile -  Direzione generale della digitalizzazione, del 
sistema informativo sanitario e della statistica- Ufficio 4  

Numero telefonico  3204221594 

E-mail  c.biffoli@sanita.it; cla.biffoli@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 
Laurea in Matematica - Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" Ottobre 1986 

Altri titoli di studio e 
professionali 

- Diploma di maturità classica, Liceo “Gaetano De 
Sanctis”, Roma; 

- Corsi specialistici in Project management: Project 
Management, Stima dei Punti Funzione, 
Progettazione dei servizi; 

- Corsi specialistici in Quality Management:Controllo 
qualità per lo sviluppo e la gestione di sistemi 
informativi (ISO 9001); 

- Corsi specialistici in Software Engineering: Analisi 
Dati, Analisi Funzioni, SADT, Progettazione Base 
Dati, Progettazione Transazioni, Sviluppo sistemi, 
UML, Testing, Rational Requisit PRO, Tool Rational di 
supporto all’analisi e progettazione OO, XML, HTML, 
Sistemi B2B, Sviluppo sistemi www; 

- Corso specialistico “La gestione informatica dei 
documenti” presso la Scuola Superiore per la PA – 
Servizio per la formazione avanzata, per i progetti 
speciali e per il controllo strategico; 

- Seminari di Alta Formazione in Programmazione 
sanitaria; 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
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- Nuova normativa in materia di privacy e relativi 
adempimenti (GDPR); 

- Corsi di lingua inglese. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Da novembre 1986 in Italsiel S.p.A 

- Dopo aver seguito il corso di formazione professionale 
per l'inserimento in azienda, da marzo 1987 entra 
come programmatrice nel progetto sanità che gestisce 
la convenzione con il Ministero della sanità per la 
realizzazione e la gestione del sistema informativo 
sanitario. Da marzo 1988 assume la qualifica di 
progettista e cura lo sviluppo dei Flussi Informativi 
Sanitari e del progetto “C.U.P. metropolitano” per la 
città di Bologna. 

- Da maggio 1989 assume il ruolo di responsabile di 
progetti di sviluppo e cura lo sviluppo del sistema 
informativo per la “Procedura per la Lettura 
Automatica Standardizzata (P.L.A.S.) delle ricette 
farmaceutiche, di supporto all’Amministrazione per 
l’elaborazione delle ricette farmaceutiche ai fini del 
monitoraggio della spesa farmaceutica. Ha quindi la 
responsabilità della conduzione funzionale dei sistemi 
informativi compartimentali del ministero. 

Dal 1994 in Finsiel S.p.A 

- Nell'ambito della convenzione con il Ministero della 
sanità, è responsabile della pianificazione e controllo, 
dello sviluppo e della gestione del sistema informativo 
sanitario relativo alla Direzione generale delle 
professioni sanitarie e delle risorse umane e 
tecnologiche. 

- Segue i progetti della direzione con particolare 
riferimento ai sistemi informativi per la gestione degli 
esami d’idoneità per l’accesso al II° livello dirigenziale 
ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 502/92, per il 
riconoscimento dei titoli professionali sanitari, per la 
valutazione dei fabbisogni di formazione per le 
professioni sanitarie, curandone la raccolta dei 
requisiti ed il coordinamento delle attività di sviluppo e 
gestione.  

- E' consulente tecnico per la Commissione di cui all’art. 
7 del D.P.C.M. 298/94 per l’organizzazione degli 
“Esami per l’assegnazione di sedi farmaceutiche”. 

- Dal 1997 comincia inoltre ad occuparsi di servizi 
internet per l'accesso on line a procedimenti 
amministrativi. E' responsabile della pianificazione, 
controllo e sviluppo per il sistema informativo per la 
registrazione dei dispositivi medici e dal 2000 si 
occupa del sistema informativo per l'Educazione 
Continua in medicina - ECM.  

- Collabora con il settore mercato dell'azienda, 
fornendo consulenza per la definizione delle soluzioni 
applicative da inserire nelle risposte ai Bandi di Gara.  
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- Partecipa alla stesura delle offerte ai Bandi di gara per 
lo Sviluppo e la Conduzione del NSIS del Ministero 
della Salute e per la realizzazione della Carta 
Regionale dei Servizi CRS-SIS indetta dalla Regione 
Lombardia. 

Da febbraio 2003 presso il Ministero della Salute 

- Da febbraio 2003 al 18 dicembre 2003 è direttore 
dell'Ufficio V - “Pianificazione del sistema informativo 
sanitario” della Direzione Generale del sistema 
informativo e statistico e degli investimenti strutturali e 
tecnologici.  

- Dal 19 dicembre 2003 al 12 agosto 2008 è direttore 
dell'Ufficio IV - "Sistema informativo del Ministero" 
presso la Direzione generale del sistema informativo 
del Ministero della salute. 

- Dal 13 agosto 2008 al 29 febbraio 2016 è direttore 
dell'Ufficio IV - "Sistema informativo del Ministero" 
presso la Direzione generale del sistema informativo 
dell'ex Ministero della salute. 

- Dal 8 marzo 2016 è direttore dell’Ufficio 4 della 
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema 
informativo sanitario e della statistica del Ministero 
della salute.  

- Si occupa dell’individuazione dei nuovi obiettivi del 
Sistema Informativo Sanitario Nazionale sulla base 
delle indicazioni delle indicazioni delle direzioni 
generali del Ministero e cura la documentazione 
tecnica per la definizione dei requisiti e per l’avvio di 
progetti informatici. 

- Svolge il ruolo di coordinamento, pianificazione e 
controllo degli interventi di sviluppo e manutenzione 
dei sistemi informativi del Ministero riferiti agli ambiti 
delle tecnologie sanitarie (farmaci umani e veterinari, 
dispositivi medici), delle professioni sanitarie, della 
sicurezza alimentare, della comunicazione, oltre al 
sistema informativo del Ministero (personale e 
digitalizzazione amministrativa, intranet).  Tra i 
progetti di maggior rilievo si segnalano: il sistema di 
protocollo informatico ed il progetto di 
dematerializzazione e gestione elettronica della 
documentazione amministrativa, inclusa la 
collaborazione con la SSPA per la predisposizione di 
un seminario di 40 ore sul CAD;  le integrazioni di 
sistemi informativi del Ministero della salute con www. 
Impresainungiorno.gov.it e ANAC; il sistema integrato 
dei dispositivi medici e il monitoraggio della relativa 
spesa; la sezione Open Data sul sito istituzionale 
dedicata alla diffusione dei dati pubblici 
dell’Amministrazione; coordina i gruppi di lavoro 
interistituzionali che si occupano di raccolta e analisi 
di dati relativi a consumi di medicinali, dispositivi 
medici e apparecchiature nelle strutture sanitarie. Ha 

http://www.impresa.gov.it/
http://www.impresa.gov.it/
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coordinato la realizzazione della piattaforma 
tecnologica nazionale per lo svolgimento del concorso 
straordinario per l'apertura di nuove farmacie prevista 
dal DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 (art. 23, c. 
12-septiesdecies) e la piattaforma tecnologica per la 
costituzione dell’Elenco nazionale idonei all’incarico di 
direttore generale per gli Enti del SSN.  

- Ha in carico la gestione tecnica del sito internet del 
Ministero. 

- Ha in carico il coordinamento, la pianificazione, il 
controllo e la gestione del progetto “Tracciabilità del 
farmaco” di cui al DM 15 luglio 2004 e s.m.i. e degli 
altri sistemi informativi del Ministero della salute 
collegati al monitoraggio dell’uso dei medicinali a uso 
umano e della relativa spesa; dal 2018 il sistema 
Tracciabilità del farmaco ricomprende anche i farmaci 
veterinari e, per la parte di sistema riferita alla 
distribuzione intermedia, ha in carico il 
coordinamento, la pianificazione, il controllo e la 
gestione del progetto. 

- Gestisce le anagrafiche nazionali dei distributori 
farmaceutici (a uso umano e veterinario), delle 
farmacie e degli esercizi commerciali che vendono 
medicinali a uso umano e veterinario.  

- Fornisce supporto, attraverso processi di data mining, 
ai Carabinieri del NAS nelle attività ispettive e 
d’indagine inerenti la distribuzione dei farmaci e  
fornisce supporto ad AIFA in materia di monitoraggio 
delle spesa farmaceutica e di azioni per il contrasto 
della contraffazione dei medicinali e delle carenze 
distributive. 

- E’ componente del tavolo tecnico per l’integrazione di 
banche dati nell’ambito del Tavolo Tecnico dei 
soggetti aggregatori istituito ai sensi del  Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 
2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del d.l. 
n.66/2014.  

- Cura e collabora alla stesura di provvedimenti in 
materia di innovazione in sanità. 

- Collabora alla predisposizione della documentazione 
per le procedure di gara relative all’affidamento dei 
servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema 
Informativo Sanitario Nazionale per il Ministero della 
Salute. In particolare, la gara 2018 è stata classificata 
da AgID come di particolare rilevanza strategica 
nell’ambito del Piano Triennale per l’Informatica della 
PA. 

- Collabora con le Direzioni generali nella 
predisposizione di norme che prevedono l'utilizzo 
delle tecnologie ICT.  

- E’ componente di commissioni di gara per servizi di 
consulenza, progettazione, sviluppo e gestione di 
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sistemi informativi. 

- E’ presidente di commissioni di collaudo sui sistemi 
informativi realizzati in ambito di contratti del Ministero 
della salute.  

- Cura lo studio, l’analisi e la progettazione di sistemi 
informativi complessi, multidimensionali in ambito 
ministeriale e sanitario che utilizzano certificati di firma 
elettronica, certificati di autenticazione, federazione, 
interoperabilità, documenti XML. 

- E’ esperta di sistemi di identificazione e monitoraggio 
di prodotti sanitari. 

- E’ attualmente componente dei gruppi di lavoro 
presso la Commissione Europea che si occupano di 
identificazione automatica, tracciabilità digitale di 
medicinali e dispositivi medici, semantica e regole per 
l’integrazione di banche dati nazionali ed europee. In 
particolare: è componente dell’“Expert group on the 
delegated act on safety features for medicinal 
products for human use” presso la Commissione 
Europea - Directorate-general for health and food 
safety; è componente, presso la Commissione 
Europea - Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs - Health 
Technology and Cosmetics dei seguenti: “Medical 
Device Regulation (MDR) Eudamed Steering 
Committee”, “European Unique Device Indentification 
(UDI) group” e di altri Ad Hoc Working group per MDR 
Eudamed. 

- Ricopre il ruolo di IT Director per il settore veterinario 
presso l’European Medicines Agency (EMA). 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese B2 B2 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- Ingegneria del Software, architetture applicative, basi 
dati, data mining, sistemi per la Business Intelligence, 
interoperabilità applicativa, sicurezza informatica, 
firme elettroniche. Strumenti per la pianificazione e il 
controllo. Strumenti per l'informatica individuale. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste) 

- E’ coautore dei Rapporti sulla spesa rilevata dalle 
strutture sanitarie pubbliche del SSN per l’acquisto di 
dispositivi medici. 

- E’ coautore di più edizioni del “Rapporto sulla 
rilevazione delle apparecchiature sanitarie in Italia”. 

- E’ coautore di più edizioni della “Relazione sullo stato 
di salute del paese”. 

- Collabora alla stesura del rapporto “OSMED”.  

- Ha collaborato al rapporto Istisan 12/53 “Analisi della 
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domanda dei principali medicinali plasmaderivati in 
Italia. Anni 2007 – 2011”. 

- Ha svolto attività di docenza nel Master online di II 
livello “Discipline regolatorie e politiche del farmaco” 
con la Scarl Telma-Sapienza, l’Università Telematica 
Unitelma Sapienza e Accademia Nazionale di 
Medicina. 

- Ha svolto attività di docenza nel Master di I livello in 
“Diritto dei servizi sanitari, management e 
coordinamento dei servizi sociosanitari ed educativi” -  
Modulo 16: “Digitalizzazione dei servizi sanitari e 
socio-sanitari” Università degli studi Roma tre nelle 
edizioni 2014 e 2015. 

- Ha svolto attività di docenza nel “Corso di formazione 
manageriale per direttori generali, sanitari e 
amministrativi delle aziende sanitarie” III edizione 
(2017) presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del 
Lazio. 

- Ha svolto attività di docenza in numerosi corsi 
accreditati ai fini del programma di Educazione 
Continua in Medicina (ECM). 

- Ha scritto articoli su riviste specializzate in materia di 
dematerializzazione amministrativa, diffusione dei dati 
e esperienze di integrazione di sistemi informativi e 
dati tra regioni e Ministero della salute.  

- Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi 
convegni e seminari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

- Spirito di gruppo e propensione al lavoro di gruppo 
acquisite grazie all’attività svolta in numerosi progetti 
trasversali, sviluppando l’integrazione organizzativa 
tra le diverse realtà coinvolte. 

- Attitudine alla mediazione e atteggiamento costruttivo 
costantemente applicato con la capacità di costruire le 
condizioni organizzative per raggiungere gli obiettivi. 

- Esperienza nel costruire legami nella squadra e 
gestire il clima interno. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

- Esperienza nella gestione delle decisioni attraverso la 
scelta tra diverse alternative con ponderatezza, 
lucidità, tempestività anche in condizione di 
incertezza, carenza e complessità, stabilendo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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alternative possibili e valutando le conseguenze. 

- Esperienza nella sistematica pianificazione e 
organizzazione delle attività e nel monitoraggio degli 
scostamenti. 

- Esperienza nella gestione delle relazioni con i 
fornitori. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

- Ottima esperienza nella concezione, progettazione e 
gestione di sistemi informativi complessi. 

- Ottima esperienza di metodologie per la gestione del 
ciclo di vita del software, di metodologie di 
misurazione delle applicazioni informatiche, di 
metodologie di modellazione e progettazione di basi 
dati e di processi di data mining.  

- Ottima esperienza nella realizzazione di sistemi di 
digitalizzazione e gestione elettronica della 
documentazione amministrativa. 

- Ottima competenza sui principali sistemi di 
identificazione e di codifica di prodotti sanitari a livello 
nazionale ed europeo, con particolare riferimento al 
settore dei medicinali e dei dispositivi medici.  

 

 
Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la 
sottoscritta Claudia Biffoli nata a Roma il 23/03/1961, sotto la propria responsabilità, attesta la 
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
Roma, 19/02/2019       Firma   

 


