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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  24/11/1962 

Telefono  06 59942669 

Telefono cellulare  320 4329232 

Indirizzo e-mail  p.calamea@sanita.it 

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) 

Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 2018 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

 

Master di II livello in valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie 

 

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 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

 

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     (6 anni e 3 mesi) 
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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 di ruolo 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Direttore Ufficio Sperimentazioni cliniche di dispositivi medici  

Compiti: 

 Responsabile dei procedimenti relativi alle indagini cliniche sui dispositivi 

medici e agli usi compassionevoli di dispositivi medici, e delle relative 

autorizzazioni. 

 Responsabile delle attività dell’Ufficio a supporto alla Cabina di Regia per 

l’HTA dei dispositivi medici. 

 Rappresentante del Ministero della Salute nel Coordination Group istituito 

dal Regolamento UE 2021/2282 sull’Health Technology Assessment. 

 Rappresentante della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio 

Farmaceutico presso  

o Gruppi di Lavoro e Tavoli di Lavoro nazionali interistituzionali 
(Gruppo di Lavoro per la predisposizione delle disposizioni per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, 

Tavolo di lavoro sulla Piattaforma nazionale per la governance e la diffusione 

della telemedicina-PNRR M6C2, Commissione per l’innovazione e la 

digitalizzazione dei servizi sanitari, Advisory Board del Progetto CCM 2019 

“HTA e applicazioni genetiche/genomiche”) 

o Gruppi di Coordinamento e Gruppi di Lavoro della Commissione 

europea e di altri Organismi internazionali  
(Clinical Investigation Evaluation Working Group, Medical Device 

Coordination Group per le materie di competenza, Expert Group on 

Pharmaceutical Products and Medical Devices dell’OECD) 

 

Attività portate a compimento: 

 Emanazione della Circolare 25 maggio 2021 avente per oggetto “Applicazione 

del Regolamento UE 2017/745 nel settore delle indagini cliniche relative ai 

dispositivi medici” e implementazione delle procedure operative rese 

necessarie dall’applicazione del Regolamento UE 2017/745. 

 Partecipazione come delegato dell’Autorità competente nazionale ai lavori 

presso il Consiglio europeo per la predisposizione del Regolamento UE 

2017/745 sui dispositivi medici e del Regolamento UE 2021/2282 sull’Health 

Technology Assessment. 

 Coordinamento delle attività del Partner Ministero della salute-DGDMF 

relative alle Joint Action finanziate con il Terzo Programma Salute. 
(“European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) - Joint Action 

3“e “Joint Action Market Surveillance) 

 Partecipazione, come Rappresentante della Direzione Generale di 

appartenenza, a Gruppi di Lavoro e Tavoli di Lavoro interistituzionali. 
(Tavolo dell’Innovazione, Tavolo di Lavoro sulla Mobile health,  Gruppo redazionale 

del Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, Gruppo di 

lavoro sui problemi legati all’incontinenza, Comitato di Monitoraggio del progetto 

“Specifici Interventi per l’Area di Taranto”, Comitato Tecnico per la valutazione dei 

programmi presentati dalle regioni per la riqualificazione e l’ammodernamento 

tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni 

del Mezzogiorno) 

 Componente della Commissione di valutazione delle proposte progettuali o 

della Commissione per il monitoraggio dell’attuazione per numerosi Accordi 

di Collaborazione tra la Direzione Generale di appartenenza ed Enti del SSN, 

Enti di Ricerca, Università e Consorzi Universitari  
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(AGENAS, Istituto Superiore di Sanità, CERGAS Bocconi, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Università di Tor Vergata, CRISPEL, Formit, Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù) 

 

 

Date (da – a)  01/02/2013 – 29/02/2016 (3 anni e 1 mese) 

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 di ruolo 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Direttore Ufficio Diagnostici in vitro 

Attività portate a compimento: 

 Direzione delle attività dell’Ufficio per l’emanazione del DM 23 dicembre 

2013 recante “Nuove modalità per l'iscrizione dei dispositivi medico-

diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici e per gli adempimenti 

relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari di dispositivi 

medico-diagnostici in vitro”, nonché delle attività per l’attuazione del Decreto 

medesimo. 
 Direzione delle attività per la sorveglianza del mercato degli IVD e per 

l’implementazione delle modifiche alle procedure operative relative al rilascio 

dei certificati di libera vendita e alla vigilanza (con l’introduzione dell’uso 

dell’applicativo Dispovigilance). 

 Partecipazione come delegato dell’Autorità Competente nazionale ai lavori 

svolti presso il Consiglio europeo per la predisposizione del Regolamento UE 

2017/746 (dispositivi medico-diagnostici in vitro) e presso il Gruppo di 

Lavoro della Commissione europea In Vitro Diagnostics Working Group 

 

Date (da – a) 

  

01/06/2012 – 31/01/2013  (8 mesi) 

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 di ruolo 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Incarico di consulenza, studio e ricerca presso Ufficio Cure Palliative 

Attività portate a compimento: 

 Attività di monitoraggio dell'attuazione della Legge 38/2010 sulle cure 

palliative  

 

 

Date (da – a) 

  

1/12/2011 – 31/5/2012 (6 mesi) 

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 di ruolo 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Direttore reggente Ufficio Attività ispettive, monitoraggio e vigilanza sui 

dispositivi medici  

Attività portate a compimento: 

 Direzione delle attività per la vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici, 

anche attraverso l’introduzione dell’uso dell’applicativo Dispovigilance, e 

adozione di misure conseguenti 

 Gestione delle esigenze straordinarie di ricognizione e di monitoraggio legate 

a emergenze di vigilanza sanitaria (protesi mammarie PIP, protesi d’anca 

“metallo su metallo”). 
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Date (da – a) 

 

08/09/2010 – 01/12/2011 (1 anno e 3 mesi) 

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 di ruolo 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Incarico di consulenza, studio e ricerca presso Ufficio Patrimonio strutturale 

e tecnologico del SSN 

Attività portate a compimento: 

 coordinamento della gestione dell’Osservatorio degli investimenti pubblici in 

sanità; 

 valutazioni tecnico-amministrative per l'attuazione del programma di 

investimenti per i grandi centri urbani 

 

Date (da – a) 

  

11/02/2001 – 07/09/2010 (9 anni e 7 mesi) 

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, di ruolo 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Referente per le attività tecniche dell’Ufficio Patrimonio strutturale e 

tecnologico del SSN  

Attività portate a compimento: 

 sviluppo, inizializzazione e gestione operativa dell’“Osservatorio degli 

investimenti pubblici in sanità”, sistema informativo di supporto alla gestione 

e all’analisi dei dati relativi ai programmi di investimento, a fini di valutazione 

e monitoraggio; 

 revisione e semplificazione delle procedure di attivazione dei programmi di 

investimento; 

 elaborazione e monitoraggio di progetti finanziati con Fondi Strutturali 

Europei (PON ATAS 2000-2006) di assistenza tecnica alla Regione Calabria 

(Miglioramento della sicurezza sismica negli ospedali) e alla Regione 

Siciliana (Verifica dei livelli di sicurezza sismica negli ospedali);  

 elaborazione, monitoraggio e gestione finanziaria di un programma di 

verifiche per la riduzione del rischio sismico su 105 edifici del S.S.N., 

finanziato per 3,581 mln di Euro 

 

Date (da – a) 

  

01/01/2001 – 10/02/2002 (1 anno e 1 mese) 

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), di ruolo 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Referente per attività tecniche relative a beni demaniali, quali l’elaborazione 

di programmi annuali di vendita, valorizzazione, ristrutturazione e manutenzione 

 

Date (da – a) 

  

01/03/1999 – 31/12/2000 (1 anno e 10 mesi) 

 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), di ruolo 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Responsabile dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ufficio del Territorio 

di Roma 
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Date (da – a) 30/12/1998 – 28/02/1999 (2 mesi) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISPESL 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento Relazioni Esterne  

Tipo di impiego  Collaboratore tecnico (VI livello), di ruolo 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Collaboratore Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

Date (da – a) 

  

01/12/1993 – 29/12/1998 (5 anni e 1 mese) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Sanità 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento della Programmazione 

Tipo di impiego  Programmatore procedurista (VI livello) 

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Attività di gestione informatica delle procedure 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 ] 

Attestazione del Livello B 2 secondo il «Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue ». 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  Esperienza ventennale nella partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali, 

sia nazionali che internazionali, in virtù della disponibilità al confronto con 

rappresentati istituzionali e stakeholder sulle opzioni strategiche e sulle loro 

implicazioni regolatorie e attuative. 

 Propensione all’adozione di misure per il miglioramento delle relazioni 

dirette con gli utenti dei servizi, attraverso il training al personale 

dell’ufficio, la cura della comunicazione a scopo informativo, la gestione 

delle richieste e delle segnalazioni degli utenti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

  Realizzazione di numerose innovazioni procedurali nella gestione delle 

attività d’ufficio ordinarie, nell’ottica della riorganizzazione, della 

semplificazione e dell’ottimizzazione delle risorse disponibili rispetto agli 

obiettivi di efficienza e di efficacia, con il costante ricorso a soluzioni 

informatizzate e al monitoraggio della produzione. 

 Attenzione all’attuazione delle nuove normative attraverso l’adozione di 

soluzioni amministrative mirate, per perseguire la correttezza e la specificità 

delle soluzioni procedimentali e per prevenire contestazioni e contenziosi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  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 per la gestione dei procedimenti 

(Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità, Dispovigilance, 

Repertorio Banca dati Dispositivi Medici, Indagini Cliniche Post Market) e 

di software di data intelligence per il monitoraggio (Business Object). 
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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 50 eventi congressuali e seminariali 

Relazioni riguardanti i seguenti temi: 

• Health Technology Assessment; 

• indagini cliniche su dispositivi medici; 

• dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro; 

• sistemi informativi per il monitoraggio;  

• progetti finanziati con fondi strutturali europei;  

• programmazione, monitoraggio e valutazione degli investimenti; 

• sicurezza sismica e protezione antincendio dei luoghi di cura.  

PUBBLICAZIONI  

Autore di articoli editi a stampa e di paragrafi delle Relazioni sullo Stato 

Sanitario del Paese 

 “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 di docenza in corsi post lauream, conferiti da varie Università: 
 Università “UniMarconi” – Roma - Master di II livello in ricerca clinica e medical 

affairs su farmaci e medical devices (Indagini cliniche con dispositivi medici); 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTEMS – Roma - Master di II livello in 

Valutazione delle tecnologie sanitarie (Cabina di Regia per l’HTA); 

 Università Luiss di Roma - Executive Master in “Management della Filiera della 

Salute – Major in Sperimentazione clinica” (Studi clinici-aspetti normativi e 

regolatori); 

 Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze del Farmaco - Corso di 

Alta Formazione Post Lauream in “Dispositivi Medici” (Sperimentazione clinica dei 

Dispositivi Medici); 

 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” di Roma – Facoltà di Ingegneria – Master di II livello in 

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

investimenti in sanità);  

Incarichi di docenza in corsi di formazione a dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, conferiti da vari Enti pubblici 
 Agenas – Corso di Formazione in “Analisi, Misurazione e Valutazione delle 

performance nel SSN” (Il Programma Nazionale per l’HTA dei dispositivi medici) 

 Azienda regionale Friuli Venezia Giulia (Indagini cliniche) 

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

 Formez (Formulazione e monitoraggio dei programmi di investimento);  

 Scuola Centrale Tributaria (Tecniche relazionali). 

Incarichi come tutor 
 Tutor di tirocinanti della Facoltà di Architettura dell'Università "La Sapienza" di 

Roma; 
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 Tutor 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 COMMISSIONI 

Incarichi come rappresentante dell'Amministrazione di appartenenza presso 

Commissioni aggiudicatrici, costituite per: 
 concorsi pubblici per il reclutamento di personale (1 dirigente ingegnere biomedico 

e 11 funzionari ingegneri biomedici presso il Ministero della salute);  

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

delle sedi del Ministero), 

 progetti di assistenza tecnica a favore delle amministrazioni regionali dell’obiettivo 

1), finanziati con Fondi Europei Strutturali (PON ATAS); 

 collaudo di prodotti software (Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità, 

Dispovigilance),  

 concorso di progettazione edilizia (Nuovo Ospedale del Verbano Cusio Ossola) 

 
Incarico, su designazione del Ministro della salute, come componente del 

Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti del Ministero della salute, 

in qualità di 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 vi è stata una 

partecipazione attiva all'elaborazione della Metodologia di valutazione ex ante e 

sono stati svolti compiti di coordinamento nei gruppi di lavoro costituiti dal 

Nucleo per la produzione di studi e documenti su: 

 valutazione ex post del Programma straordinario di investimenti (2012),  

 mantenimento della continuità di funzionamento negli ospedali (2010),  

 analisi dei dati contenuti nei rapporti regionali di monitoraggio (2009), 
 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 

2003  Corso di formazione “Business Objects” (software di data 

intelligence), presso Business Objects Italia s.p.a 

2001 Corso per formatori interni (progettazione didattica e docenza nelle 

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

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, 16 maggio 2022  

Pietro Calamea 
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