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Informazioni personali 

Nome:  Rosaria Boldrini 
Luogo e data di nascita: Panicale (PG) – 28.06.1965 
Qualifica: Dirigente statistico-informatico 
Incarico attuale: Direttore Ufficio V – Attività ispettive e vigilanza 

 D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico 
j 

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative 

Titolo di studio: Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche - Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 
 

Altri titoli di studio e 
Professionali: 

12° Ciclo di attività formativa per i nuovi dirigenti presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione (Corso semestrale full time)   

 Partecipazione a numerosi  corsi in materia di Statistica sanitaria, 
epidemiologia e package statistici presso l’ISS, l’ISTAT e il Formez. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti): 

Da Febbraio 2013 - Incarico di Direttore Ufficio V – Attività ispettive e 
vigilanza presso la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 
farmaceutico  

- L’Ufficio è Autorità nazionale competente per quanto riguarda l’attività 
di vigilanza sui dispositivi medici. In questo ambito coordina e 
programma l’attività istituzionale di monitoraggio e vigilanza sugli 
incidenti con dispositivi medici e sulle azioni correttive di sicurezza  
messe in campo dai fabbricanti . 

- Partecipa al “Vigilance Medical Device Expert Group” della Commissione 
Europea e alle relative Task Force  “a tema”. In particolare coordina la 
Task Force Europea per la definizione di specifiche linee guida sulla 
vigilanza delle protesi mammarie e partecipa alla Task Force Europea 
finalizzata alla sorveglianza e vigilanza dei casi di Breast Implant 
Associated Anaplastic Large Cell Limphoma (BIA-ALCL). 

- Coordina e programma l’attività ispettiva svolta presso fabbricanti, 
mandatari e distributori di dispositivi medici e presso gli Organismi 
notificati italiani preposti al rilascio della certificazione CE dei dispositivi 
medici nonché le visite volte alla verifica dei requisiti degli Organismi 
notificati comunitari, in caso di nuova designazione o del rinnovo della 
designazione scaduta, in collaborazione con ispettori della Commissione 
europea e di altre Autorità competenti (Joint Audit). 

- Coordina le attività per l’implementazione del nuovo Regolamento UE 
sui dispositivi medici 745/2017 per quanto riguarda la Vigilanza e la 
Sorveglianza post- commercializzazione. Ha partecipato ai lavori del 
Working Party on Pharmaceuticals and medical devices presso il 
Consiglio dell’Unione Europea per la proposta del Regolamento 
745/2017 sui dispositivi medici. Nell’ambito del semestre di Presidenza 
italiana al Consiglio dell’UE, ha fornito il proprio supporto nelle attività 
di Presidenza del Gruppo di lavoro. In particolare ha effettuato la 



stesura del testo di compromesso relativamente alle sezioni del 
Regolamento riguardanti la vigilanza e la sorveglianza post-
commercializzazione. 

- ha definito e adottato procedure standardizzate per la gestione 
dell’attività ispettiva e di vigilanza al fine di garantire efficienza e 
trasparenza. 

- Coordina le attività per l’evoluzione del sistema informativo a supporto 
della gestione dell’attività di vigilanza “Dispovigilance”, integrato con gli 
altri sistemi  per la governance del settore dei dispositivi medici.  

- Coordina il gruppo di lavoro per la realizzazione delle Rete di dispositivo 
– vigilanza come previsto dal comma 586 della legge di stabilità 
n.190/2014. 

- Coordina il gruppo di lavoro per l’istituzione del Registro delle protesi 
mammarie 

 
Da Aprile 2011 a Gennaio 2013- Incarico di consulenza, studio e ricerca 
presso la Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico del 
Ministero della Salute. 
Nell’ambito dell’incarico è stato fornito supporto agli Uffici della Direzione 
nelle analisi di qualità dei dati rilevati attraverso il Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario e nelle analisi statistiche attraverso l’integrazione di 
fonti informative diverse, anche per la realizzazione di rapporti e 
pubblicazioni; in particolare per le attività connesse alla realizzazione di un 
sistema di indicatori per l’analisi dell’utilizzo delle grandi apparecchiature di 
interesse sanitario, per la progettazione ed applicazione dei requisiti di 
evoluzione dell’Annuario statistico del SSN, e per la messa a disposizione 
degli indicatori per il monitoraggio dei fattori di spesa secondo quanto 
previsto dal Patto per la salute 2010-2012, nonché di quelli finalizzati alla 
determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali.  

 
- Componente del Gruppo di lavoro interistituzionale (Ministero Salute, 

Ministero Economia, ISTAT e AGENAS) per l’implementazione del 
System of Health Accounts. 

- Componente del “Tavolo per la determinazione degli indicatori di 
qualità, appropriatezza ed efficienza per la definizione dei costi 
standard” presso la Direzione Generale della programmazione sanitaria. 
In particolare la dirigente ha messo a punto la metodologia per 
l’individuazione delle regioni di riferimento per la determinazione dei 
Costi e fabbisogni standard. 

- Componente del GdL "Aggiornamento del sistema di garanzia per il 
monitoraggio dell'assistenza sanitaria" presso la Direzione generale 
della programmazione sanitaria. 

- Componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla condizione 
assistenziale dei malati oncologici 

- Partecipazione al progetto europeo “Euro-peristat” (obiettivo del 
progetto è stato quello di sviluppare indicatori validi e affidabili che 
possano essere utilizzati per il monitoraggio e la valutazione della salute 
perinatale nell'UE) in qualità di esperto per l’Italia  

- partecipazione al progetto  “Oncoguida” in collaborazione con F.A.V.O 
(Federazione delle Associazioni di volontariato in oncologia) e A.I.O.M. 
(Associazione italiana di oncologia medica) per l’individuazione dei 
centri per il trattamento di patologie oncologiche attraverso l’analisi 
integrata dei flussi NSIS (Informazioni anagrafiche delle strutture e 



schede di dimissione ospedaliera). In particolare, è stata individuata la 
metodologia di analisi delle schede di dimissione ospedaliera per 
evidenziare le strutture con adeguate procedure diagnostiche e 
terapeutiche. 

- Componente della Commissione di gara europea per l'affidamento del 
servizio di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario 
Nazionale (periodo di riferimento: quinquennio 2013/2018). 

 
Dal 1994 al 2010 - funzionario presso l’Ufficio di Statistica del Ministero 
della Salute. 
Le principali attività svolte sono state: 

- attività connesse alla verifica, al completamento e alla validazione dei 
dati rilevati attraverso il Sistema Informativo Sanitario; 

- partecipazione al monitoraggio sullo stato di attuazione del processo di 
superamento degli ospedali psichiatrici e di realizzazione dei 
Dipartimenti di Salute mentale; 

- partecipazione ai lavori della Commissione amministrativa per la 
sicurezza sociale dei lavoratori migranti presso la Commissione UE 
(Stima, per l’Italia, dell’ammontare dei “costi medi” per il rimborso delle 
prestazioni sanitarie erogate a lavoratori e pensionati  migranti). 

- attività connesse alla rilevazione dei Certificati di assistenza al parto 
(CEDAP) e alla pubblicazione del rapporto annuale sull’analisi 
dell’evento nascita; 

- Attività connessa alla verifica degli adempimenti LEA da parte delle 
Regioni. In particolare la dirigente a messo a punto la metodologia 
statistica utilizzata per la valutazione degli adempimenti  del Sistema 
informativo sanitario. 

- Componente del Circolo di qualità del settore Ambiente e territorio 
istituito presso l’ISTAT per la definizione del Programma Statistico 
Nazionale ai sensi dell’art. 13, Legge 322/89 

- attività di studio e ricerca su temi di interesse sanitario quali la salute 
materna e neonatale, l’assistenza riabilitativa e la salute in fasce di 
popolazione svantaggiate come gli immigrati e gli anziani; 

- partecipazione al Comitato di redazione della Relazione sullo Stato 
Sanitario del Paese; 

  

Capacità linguistiche: 
 

   

Lingua Scritto Parlato 

Inglese Fluente Fluente 

Francese Fluente Fluente 
 

 
Capacità nell’uso delle 
Tecnologie: 

 
- Eccellente utilizzo degli strumenti di produttività individuale (Excel, 

Word, PowerPoint), dei SW per l'analisi statistica ed epidemiologica 
(SPSS, SAS, EPI-INFO) e degli strumenti di Business Intelligence 
(BusinessObject, SPSSS Modeler) nonché degli strumenti e delle 
metodologie di Project management. 

- Buona conoscenza dei principi di ingegneria del software. 
 

Pubblicazioni e 
partecipazione a 
convegni e seminari: 
 

Alcune pubblicazioni: 
- Campanale A, Boldrini R, Marletta M. Plast Reconstr. Surg. (2017 - IN 

PRESS) “22 Cases of BIA-ALCL: Awareness and Outcome Tracking from the 
Italian Ministry of Health”  



- R. Boldrini M. Di Cesare, F. Pennazza, (2002) "Indagine sui Servizi di 
diagnostica per immagini presenti  nelle strutture di ricovero e cura 
pubbliche e private accreditate", Ministero della Salute – D. G. SISIST – 
Ufficio di Statistica 

- R. Boldrini, M. Randazzo, L. Lispi, (1998) "La funzionalità ospedaliera 
misurata attraverso un indicatore sintetico: il caso della Toscana ", 
Autonomie Locali e Servizi Sociali, 3, 439-445. 

- R. Boldrini, M. Randazzo, (1996) "Riabilitazione Anno Zero", Erre come 
Riabilitazione ,27, 34-41.  
 

Alcune partecipazioni a convegni, seminari e docenze: 
- 1998 - XXXIX Riunione scientifica della Società Italiana di Statistica - 

Sorrento: Relatrice nella sessione "Statistica medica e Sanitaria" dello 
studio "Determinazione di un indicatore sintetico per la valutazione 
della funzionalità ospedaliera: il caso di una regione italiana nel triennio 
'94-'96. 

- 2001 - Istituto Superiore di Sanità - Roma: Docente al Corso “Malattie 
rare e gravidanza: le malformazioni congenite” sul tema: Integrazione 
dei sistemi informativi sulle malformazioni congenite: la scheda di 
dimissione ospedaliera e il certificato di assistenza al parto. 

- 2006 - Università degli Studi di Perugia – Facoltà di medicina e chirurgia 
- Perugia: Relatrice al Convegno "Percorso Cedap: dalla corretta 
compilazione in sala parto alle potenzialità valutative dei servizi" 

- 2007 - Sanit 2007 - Roma: Relatrice al Convegno: “Donne e salute”, 
organizzato da Ministero della Salute. 

- 2008 - Regione Emilia Romagna - Bologna: Relatrice al Convegno: 30 
anni di indagine sulle Malformazioni Congenite in Emilia Romagna. 

- 2009 - Regione Basilicata - Potenza: Relatrice al Workshop “Sistema 
informativo sanitario NSIS” 

- 2013, 2014 – Ministero della Salute – Roma: Relatrice alla VI  e VII 
Conferenza nazionale sui dispositivi medici con le relazioni “Sistema 
Vigilanza: esperienze e criticità attuali, proposte per il futuro”,  “Il ruolo 
delle segnalazioni degli operatori sanitari nel sistema di vigilanza 
Compilazione del rapporto operatore on-line” e “Il sistema italiano di 
vigilanza sui DM: strumenti per la realizzazione della «Rete di 
dispositivo-vigilanza” 

- 2014, 2015 – Simposio AFI (Associazione farmaceutici italiani) – Rimini: 
Relatrice alla 54°,  55° e 57° edizione  

- 2014 – Ministero della Salute -  Roma: Relatrice al 35th Competent 
Authority Medical  Device Meeting con la relazione “The Medical Device 
Vigilance System in Italy” 

- 2015 – Fondazione San Raffaele – Roma:  Relatrice al seminario 
“Farmaci, dispositivi medici, prodotti naturali: la sicurezza al servizio del 
paziente” 

- 2017 – Università degliStudi di Milano – partecipazione in qualità di 
esperto al Corso di perfezionamento “La gestione dei dispositivi medici 
e cosmetici: aspetti regolatori” 
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Rosaria Boldrini 



 


