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Nome Catena Tiziana 

Data di nascita 26/12/1961 

Qualifica Dirigente medico delle professionalità sanitarie 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 
“alta specializzazione ispettivo, di consulenza e ricerca” - 
Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità- 
Ufficio 3 

Numero telefonico dell’ufficio 0659943528 

Fax dell’ufficio 0659946032 

E-mail istituzionale t.catena@sanita.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Medico supervisore dell'attività rieducativa ai programmi 
terapeutici per la riabilitazione psicomotoria di giovani 
portatori di handicap presso ente accreditato con il SSN. - 
Associazione Laziale Motulesi 
- Medico volontario presso il DH Geriatrico. - Ospedale 
Nuovo Regina Margherita 
- Incarichi a tempo determinato nei vari servizi sanitari 
territoriali. Sostituzioni presso medici di famiglia e pediatri di 
base. - ASL  RM/D 
- Incarico di collaboratore medico presso la Direzione 
Generale della Prevenzione fino al 30/06/2002 e dal 
01/07/2002 presso la Direzione Generale della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica.  
Dal 01/01/2004 Dirigente Medico delle professionalità 
sanitarie con contratto a tempo determinato e dal 15/11/2006 
con contratto a tempo indeterminato. - MINISTERO DELLA 
SALUTE 
- Dal 01/02/2017 Dirigente medico delle professionalità 
sanitarie a tempo indeterminato presso la Direzione Generale 
della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità - Ufficio 3 (Ricerca 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



IRCCS) - con incarico di “alta specializzazione ispettivo, di 
consulenza e ricerca”. - MINISTERO DELLA SALUTE 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese scolastico scolastico 

Inglese scolastico scolastico 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

- buona conoscenza degli applicativi software utilizzati per 
l'attività dell'ufficio. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

- Ha partecipato a numerosi studi di ricerca presso il DH 
geriatrico dell'Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma. 
E' coautrice del testo "Argomenti di Geriatria" pubblicato nel 
1996 dalla casa editrice Verduci di Roma. 
- Ha partecipato a corsi di formazione presso il Ministero della 
Salute: “La gestione delle emergenze di salute pubblica” 
12/30 settembre 2016; 
“Valutazione della qualità degli interventi di prevenzione” 
06/24 novembre 2017 

 

 
 
 
 
Roma, 18.09.2018                                                              Tiziana Catena 


