
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 
 
 

 

Nome 
 

Casciello Massimo 

Data di nascita 24/04/1957 

Codice Fiscale CSCMSM57D24H501S 

Qualifica I Fascia 
 

Amministrazione 
 

MINISTERO DELLA SALUTE 

 

Incarico attuale 
Direttore Generale della Direzione della Vigilanza  Enti e 
Sicurezza delle cure 

Numero telefonico dell’ufficio 0659943007 

Fax dell’ufficio 0659943577 

E-mail istituzionale m.casciello@sanita.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio 
 

Laureato in Medicina e Chirurgia 

 
 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

- Specializzazione in Malattie Infettive. Specializzazione in 

Medicina del Lavoro. Diversi corsi di perfezionamento 
tra cui uno in Ematologia e uno in Malattie Infettive 
dell'Infanzia. Nel 2004 - 2005 corso di Management 
Sanitario della SDA Bocconi. Diversi corsi 
dell'Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 

 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

- Primo al concorso per Medici del Ministero della sanità. 

Primo incarico come medico di porto presso la sanità 
marittima di Roma Fiumicino. Reggente (funzioni di 
dirigente) dal 1988 al 1995 in diversi uffici di sanità 
marittima (Roma, Ancona, Pescara, Civitavecchia); Ad 
Ancona ha partecipato sotto la direzione della Prefettura 
della Città alla organizzazione del trasporto dei feriti di 
guerra della Bosnia - aeroporto di Falconara Ospedale 
da campo; ha partecipato come rappresentante del 
Ministero all'emergenza dei profughi Albanesi. Primo al 
concorso  pubblico  per  primo  dirigente  medico  anno 
1992;  Ha  preso  servizio  in  qualità  di  dirigente  di  II° 
fascia nel 1998 presso il Servizio di controllo interno del 
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Ministero della sanità. Ha partecipato alla stesure delle 
funzioni obiettivo del Ministero. - MINISTERO DELLA 
SALUTE 

-  Dal 2000 responsabile ufficio ricerche della direzione 
generale della ricerca scientifica e tecnologica del 
Ministero della salute - MINISTERO DELLA SALUTE 

-   Direttore Generale della Direzione generale della ricerca 
sanitaria e biomedica e vigilanza sugli enti - MINISTERO 
DELLA SALUTE 

-   Direttore Generale della Direzione digitalizzazione, del 
sistema   informativo   sanitario   e   della   statistica   - 
MINISTERO DELLA SALUTE 

-   Direttore Generale della Direzione della Vigilanza Enti e 
Sicurezza delle cure 

 

 
 
 

Capacità linguistiche 

 
 
 

Lingua        Livello Parlato    Livello scritto 

Inglese       Scolastico             Scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

 

-   Ideato e condotto il WorkFlow (WF) della ricerca portale 

che consente agli IRCCS di presentare i dati sensibili per 
la ripartizione della ricerca corrente. Presentazione e 
gestione della ricerca finalizzata e conto capitale. Il WF è 
esteso ad altri soggetti. E' stato il primo db della ricerca per 
il Min. Sal. consultabile e strumento di comunicazione tra il 
Min.  ed  Enti.  Eccellente  conoscenza  dei  programmi  di 
office , programmazione. Predisposto programma di 
valutazione on line dei progetti di ricerca Biomedica e di 
valutazione dei Direttori Scientifici. Ha introdotto il sistema 
Scival  nel  sistema  di  valutazione  ed  il  sistema  CRM 
(citizen relationship management) per la gestione e 
diffusione delle iniziative del Ministero ai ricercatori italiani 
e italiani   residenti   all'estero.   Sviluppato   insieme   ai 
collaboratori il sistema di valutazione del Ministero della 
salute per i progetti di ricerca presentati in Italia. La revisione 
è tutta gestita on line da ricercatori stranieri. 

 
-  ottime capacità 

 
Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 

 

- Dal 2007 è Office Manager per il progetto NEURON 

(ERANET),  progetto  che  vede  per  la  prima  volta  il 
Ministero della Salute partner paritetico con Germania 
(ministero ricerca), Francia (inserm), Gran Bretagna, 
Spagna, Polonia, Israele, Romania e Lussemburgo. Dal 
2008 è responsabile scientifico, per le aree di competenza 
del Ministero WP 2,3,4 per il progetto ERANET, EATRIS, 
ECRIN, per lo sviluppo in sede Europea di una rete per le 
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sperimentazioni in fase 1 e 2. Responsabile coordinatore 
progetto  TRANSCAN.  Responsabile  programma  di 
accordo bilaterale ISSNAF Ministero Salute e rapporti NIH 
- CSR. Membro comitato tecnico scientifico CBA - Genova 
e CBIM - Pavia. Membro supplente comitato FAR. Membro 
commissione  AIDS.  Presidente  commissione  Antidoping 
del Ministero della Salute. 

 
-  Dal 2005 partecipa come consulente (a titolo gratuito) al 

progetto Italo Argentino per l'utilizzazione del sistema dei 
DRG in 13 ospedali Argentini. Il programma continuerà con 
l'estensione a 300 ospedali della Nazione. Ha condotto la 
selezione di giovani ricercatori Cinesi a Pechino 2005 
nell'ambito del programma di scambio Italo Cinese; 14 
giovani ricercatori sono stati ospitati presso le strutture di 
ricerca vigilate dal Ministero. 

 
-  Dal 1996 al 2006 consulente per il gruppo Sole 24 Ore Spa 

per la stesura di libri sulla sicurezza nel lavoro, sostanze 
chimiche, igiene ambientale, linee guida in tema di sicurezza 
antincendio (in tutto cinque libri come primo autore - con 
relativo software). Ideatore del "Sistema Pratico Sicurezza" 
software per gli addetti alla sicurezza ed ai medici del 
lavoro sempre pubblicato dal gruppo sole 
24 ore spa (software gestionale). Autore di diversi articoli nel 
campo della medicina del lavoro e malattie infettive. 

 

 
 
 
 
30/10/2018 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196  - Codice in materia di protezione dei dati personali “. 
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