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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  Pietro Calamea 

Data di nascita  24/11/62 

Telefono  06 59942669 

Telefono cellulare  392 8749639 

Indirizzo posta elettronica  p.calamea@sanita.it 

Indirizzo Pec     
 

 

Incarico attuale 

 
Direttore Ufficio Sperimentazioni cliniche di dispositivi medici – Direzione 

Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico – Ministero della salute 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università "La Sapienza" - Roma 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Specializzazione post lauream in Statistica Sanitaria – Indirizzo 

Programmazione Sanitaria 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università "La Sapienza" - Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “E.Q. Visconti” - Roma 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date (da – a)   01/03/2016 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Direttore Ufficio Sperimentazioni cliniche di dispositivi medici – Responsabile della 

segreteria della Cabina di Regia per l’HTA dei dispositivi medici 

 

• Date (da – a)  01/02/2013 – 29/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 
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• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Direttore Ufficio Diagnostici in vitro 

• Date (da – a)  01/06/2012 – 31/01/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Incarico di consulenza, studio e ricerca presso Ufficio Cure Palliative 

• Date (da – a)  1/12/2011 – 31/5/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Dispositivi Medici e Servizio Farmaceutico 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Direttore reggente Ufficio Attività ispettive, monitoraggio e vigilanza sui dispositivi 

medici  

• Date (da – a)  08/09/2010 – 01/12/2011 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente di II fascia 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Incarico di consulenza, studio e ricerca presso Ufficio Patrimonio strutturale e 

tecnologico del SSN 

• Date (da – a)  11/02/2001 – 07/09/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 

• Tipo di impiego  Specialista del settore tecnico dei servizi 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Referente per le attività tecniche presso Ufficio Patrimonio strutturale e  

tecnologico del SSN 

• Date (da – a)  01/01/2000 – 10/02/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia del Demanio 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Centrale Servizi Tecnici 

• Tipo di impiego  Ingegnere direttore (VIII livello) 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Referente attività tecniche per elaborazione programmi annuali di vendita, 

valorizzazione, ristrutturazione e manutenzione 

• Date (da – a)  01/03/1999 – 31/12/2000 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero delle Finanze 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Territorio di Roma 

• Tipo di impiego  Ingegnere direttore (VIII livello) 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico 

• Date (da – a)  30/12/1998 – 28/02/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISPESL 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Relazioni Esterne  

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico (VI livello) 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Collaboratore Ufficio Relazioni con il Pubblico 

• Date (da – a)  01/12/1993 – 29/12/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Sanità 
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• Tipo di azienda o settore  Dipartimento della Programmazione 

• Tipo di impiego  Programmatore procedurista (VI livello) 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Attività di supporto informatico presso Centro Elaborazione Dati e Ufficio 

Investimenti Immobiliari e Tecnologici 

   

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  Esperienza nell’analisi esigenziale e nella definizione di specifiche per la 

progettazione e la manutenzione evolutiva di banche dati (Osservatorio degli 

investimenti pubblici in sanità) 

 Utilizzazione avanzata di applicativi NSIS per la gestione dei procedimenti 

(Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità, Dispovigilance) e di software di 

data intelligence (Business Object) per il monitoraggio. 

 Utilizzazione avanzata di strumenti di produttività individuale (Word, Excel, Access, 

PowerPoint). 

 

 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI  

Relatore in più di 40 eventi congressuali e seminariali, con relazioni riguardanti i 

seguenti temi: 

 programmazione, monitoraggio e valutazione degli investimenti;  

 sistemi informativi per il monitoraggio;  

 sicurezza sismica e protezione antincendio dei luoghi di cura;  

 progetti finanziati con fondi strutturali europei;  

 dispositivi medici e tecnologie sanitarie; 

 Health Technology Assessment. 

 

PUBBLICAZIONI  

 “L’adeguamento delle strutture sanitarie all’evoluzione della normativa”, su “De 

Sanitate" n.7 - Ed. Nuovo Studio Tecna – 1999.  

 “La gestione dell’energia nel settore della sanità”, su “De Sanitate” n.16 – Ed. Nuovo 

Studio Tecna – 2000.  

 “L’analisi del contesto nei documenti programmatici per gli investimenti in sanità”, 

su “La Programmazione Sanitaria”-Ed. Formez–2005.  

 “L’Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità”, su “Relazione sullo Stato 

Sanitario del Paese 2003 – 2004” , Ministero della salute – 2005.  

 "Le strategie di supporto alla programmazione e al monitoraggio degli investimenti”, 

su “Materiali del I e del II convegno della Rete NUVV” – Ed. CLUEB – 2005.  

 “La formazione di Ingegneri, Architetti, Tecnici: dall'ECM all'ECT” su “HPH – 

Hospital Public Health” n.4 – Ed. EDICOM – 2007. 

 “La vigilanza sui dispositivi medici”, su “Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 

2011” , Ministero della salute – 2012. 

  

 
INCARICHI DI DOCENZA  

Incarichi per giornate di docenza conferiti da  
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 Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Farmaceutiche - Corso di 

Perfezionamento in "Gestione dei prodotti ad attività salutare" (Dispositivi medico-

diagnostici in vitro);  

 Università “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria – Master di II livello in 

"Architettura, tecnologia e organizzazione dell’ospedale" (Programmazione degli 

investimenti in sanità);  

 Ministero della Salute (Osservatorio degli Investimenti Pubblici in Sanità);  

 Formez (Formulazione e monitoraggio dei programmi di investimento);  

 Scuola Centrale Tributaria (Tecniche relazionali). 

 

Incarico come tutor di  

 tirocinanti della Facoltà di Architettura dell'Università "La Sapienza" di Roma,  

 di specializzandi del Master di II livello in "Architettura, tecnologia e organizzazione 

dell’ospedale" della Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma 

 

INCARICHI COME COMPONENTE DI COMMISSIONE 

Incarichi come rappresentante dell'Amministrazione presso Commissioni, costituite per 

l’affidamento di servizi (servizio di vigilanza delle sedi del Ministero, servizio di pulizia 

delle sedi del Ministero, assistenza tecnica a favore delle amministrazioni regionali 

dell’obiettivo 1), per il collaudo di prodotti software (Osservatorio degli investimenti 

pubblici in sanità, Dispovigilance), per l'aggiudicazione di un concorso di progettazione 

(Nuovo Ospedale del Verbano Cusio Ossola) 

 
INCARICO COME COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E 

VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Incarico come esperto in valutazione e monitoraggio dei programmi di investimento, 

conferito con D. M. del 17 dicembre 2002 e confermato da tutti i successivi Decreti fino 

al 31/03/2013. Nell'ambito di tale incarico ha partecipato all'elaborazione della 

Metodologia di valutazione ex ante e ha svolto compiti di coordinamento nei gruppi di 

lavoro costituiti dal Nucleo per la produzione di studi e documenti sulla valutazione ex 

post del Programma straordinario di investimenti (2012), sul mantenimento della 

continuità di funzionamento negli ospedali (2010), sull’analisi dei dati contenuti nei 

rapporti regionali di monitoraggio (2009), sull’organizzazione delle aree tecniche 

aziendali (2007). 

 

CORSI DI FORMAZIONE   

2014      Corso di aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione presso Centro Formazione Ministero Difesa 

2012 Corso per Formatori Interni realizzato dalla SSPA per il Ministero della 

Salute. 

2011        Ciclo di attività formative per dirigenti pubblici, di durata semestrale, presso 

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

2008    Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione presso l’ISPESL 

2001 Corso per formatori interni (progettazione didattica e docenza nelle materie 

attinenti ai processi tecnici), presso l’Agenzia del Demanio 

2003  Corso di formazione “Business Objects” (software di data intelligence), 

presso  Business Objects Italia s.p.a 

2001 Corso di formazione “MS Project 2000” (software per il project 

management) 

1999  Corso per ingegneri direttori del Dipartimento del Territorio presso la Scuola 

Centrale Tributaria di Roma 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della 

riservatezza dei dati personali 

Dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e successive modifiche e 

integrazioni, la veridicità delle informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae. 

 

Roma 18 giugno 2018  

Pietro Calamea 

 


