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  CURRICULUM 

 

 

  Dott. Roberto CECINELLI 
 

 
 

 

Istruzione  

 

Ha conseguito la Laurea in Medicina e c hirurgia nell’Università degli Studi di  Roma                    

“ La Sapienza ”, nell’anno 1996. 

Ha conseguito il Diploma di specializzazione in Igiene e m edicina preventiva  nell’Università 

degli Studi di Roma “ Tor Vergata ”, nell’anno 2000. 

Il diploma di specialista è stato conseguito ai sensi del D.lgs. n. 257 del 8/08/1991, relativo alla 

formazione a tempo pieno del medico. 

 
 

Partecipazione a convegni e seminari  

 

 Ha frequentato il corso di aggiornamento teorico - pratico in “ Nutrizione e Dietoterapia” , 

Sala Conferenze dell’Ordine Provinciale dei Medici –Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Roma, dal 10 al 31 marzo 1999 per la durata di 4 moduli. 

 Ha frequentato i corsi teorico-pratici di : Malattie cardiovascolari dal 13/12/1994 al 

20/06/1995; di Aziendalizzazione e servizi ospedalieri dal 16/12/’97 al 19/ 06/’98 ; di 

Epidemiologia ospedaliera :dalla cartella clinica ai ROD (drg). Flussi informativi dal 

21/12/’98 al 6/07/’99 ; Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, 

riportando il giudizio di esame finale dei corsi : Ottimo. 

 Il Corso di formazione sull’Assistenza continuativa extraospedaliera , il 18-19 novembre 

1999, Aula Brasca del Policlinico “ Agostino Gemelli ” in Roma ,Ordine Provinciale dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma. 

 Il XXII corso di formazione per medici ed odontoiatri direttamente responsabili del servizio 

di prevenzione e protezione (Dlgs.n.626/1994 e D.M. 16/01/1997), tenutosi dal 9 al 30 

ottobre 1999 nella sede dell’Ordine provinciale dei Medici di Roma ,per la durata 

complessiva di 16 ore , nelle materie indicate dal D.M. 16/01/1997; ha superato il test finale 

di valutazione. 

 Il corso di formazione “Strumenti per la qualità” alla Usl RM-C il 14 e 15 febbraio 2000 per 

complessive 14 ore. 

 Il congresso del Laboratorio di epidemiologia e biostatistica , in memoria di Duccio 

Zampieri , svoltosi presso l’ Istituto Superiore di Sanità ,nei gg. 2-3 maggio 2001. 

 Tavola rotonda Lo stato dell’arte dei sistemi informativi per la gestione manageriale delle 

organizzazioni sanitarie: esperienze in Europa e negli USA, facoltà di medicina e chirurgia  

Agostino Gemelli Roma, in data 20 settembre 2001. 

 L’incontro scientifico “Prospettive di sviluppo in igiene ospedaliera” tenutosi il 15 

novembre 2001 alla facoltà di medicina e chirurgia Agostino Gemelli , Roma. 
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 Modulo conclusivo del corso di perfezionamento in “Statistica ed informatica per le 

aziende sanitarie” , facoltà di medicina e chirurgia Agostino Gemelli di Roma, il 13 e 15 

dicembre 2001. 

 Il convegno “La sindrome post-polio” tenutosi al Dipartimento di scienze di sanità pubblica 

“G. Sanarelli ” Università La Sapienza di Roma ,il 1/07/2002. 

 Il seminario “La salute dell’anziano : aspetti demografici , epidemiologici e di 

organizzazione dei servizi” svoltosi a Roma , Sala Tevere - Regione Lazio , il 16 gennaio 

2003,organizzato dall’Agenzia di sanità pubblica del Lazio. 

 Ha preso parte al corso” Medicina legale e previdenziale”, organizzato dall’Ordine 

Provinciale di Roma dei medici -chirurghi e degli odontoiatri in collaborazione con il 

Coordinamento medico-legale dell’ Inps Regione Lazio ,tenutosi presso l’Aula della Scuola 

superiore di economia e finanze - Roma ,dal 5 al 26 giugno 2003. 

  “Conferenza nazionale sulla Sars “ il 20-21 novembre 2003, Istituto Nazionale delle 

Malattie Infettive L. Spallanzani ,Roma. 

 Il convegno “La clinical governance ,una prospettiva organizzativa e gestionale ” tenutosi a 

Roma alla Luiss - Guido Carli , il 30 aprile 2004. 

 Il corso “La comunicazione del rischio nelle malattie infettive :un processo interattivo ed 

integrato tra discipline ,istituzioni ,professioni e soggetti sociali” svoltosi all’Istituto 

superiore di sanità il 10-12 maggio 2004. 

 Ha partecipato al seminario “Sistema di valutazione delle prestazioni del personale 

dirigenziale” tenutosi nella sede del Ministero della Salute - Piazzale dell’Industria 20 , , 

organizzato per la RSO da Michele Gonfalonieri ,il 13 ottobre 2004. 

 Ha preso parte al corso “Numero verde tutela non fumatori ” incluso nel piano di 

formazione del personale del Ministero della salute a. 2005 , sede di Lungotevere Ripa 1, il 

04/01/2005. 

 Il convegno “Alle frontiere della salute”, a Roma il 9/02/2005 , organizzato dal SANIT . 

 Ha superato con esito positivo il corso e i relativi test di verifica :” Strumenti e metodologie 

di base per la gestione dei contenuti del Portale della salute”, Polymedia versione3.3- Linee 

guida per l’accessibilità ai disabili ;edizione del 14-23 marzo 2005 a cura della Redazione 

portale del Ministero della salute. 

 Il corso “Epidemiologia ed economia applicate allo studio dei servizi sanitari”dal 12 al 15 

aprile 2005 ,organizzato da Università “Tor Vergata” di Roma, Istituto Superiore di Sanità, 

e Ministero della salute. 

 Ha partecipato al seminario “Come si scrive un decreto” in data 27/04/2005 presso la 

Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. 

 Ha preso parte alla “ X Conferenza nazionale di sanità pubblica” , tenutosi a Parma ,il 13-15 

ottobre 2005. 

 Ha partecipato al convegno “Influenza aviaria e pandemia influenzale”, Regione Lazio, il 

15-12-2005. 

 Ha partecipato al convegno “Il dirigente pubblico europeo” nell’ambito del Forum P.A. 

2006, Fiera di Roma. 

 Ha partecipato al convegno “Progressi delle aziende sanitarie in Italia”, al SANIT il 8-02- 

2006. 

 Ha partecipato all’ incontro sulle “strategie di popolazione contro l’obesità” , tenutosi il 19 

maggio 2006, Auditorium del Ministero della salute. 

 Ha partecipato il 29 e 30 maggio 2006 al congresso “Le attività di prevenzione e 

promozione della salute: il ruolo e le prospettive dei servizi di igiene e sanità pubblica della 

città e della provincia di Roma” tenutosi alla Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma. 

 Ha partecipato all’incontro inter-istituzionale sul tema “Piano operativo nazionale per la 

prevenzione degli effetti del caldo sulla salute - Attività 2006”, il 5 giugno 2006, Ministero 

della salute, via Lungotevere Ripa 1. 
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 Ha partecipato al convegno “Il ruolo della sanità nell’economia dell’Italia e della UE”, 

tenutosi alla Università cattolica del Sacro Cuore ,il 2-10-2006. 

 Ha partecipato al convegno “Conferenza internazionale PROFEA”, all’Istituto superiore di 

sanità , il 13-10-2006. 

 Ha partecipato al workshop” La valutazione degli esiti nel SSN “organizzato dall’ Istituto 

superiore di sanità, in data 11-12-2006, Auditorium del Ministero della salute, LungoTevere 

Ripa 1-Roma. 

 Ha preso parte al convegno” La casa della salute”, il 22-03-2007, organizzato dal Ministero 

della Salute ,a Roma. 

 Ha partecipato al convegno “Benessere organizzativo e programmi di intervento per la 

prevenzione del disagio lavorativo”, il 19-04-2007, SANIT , Roma. 

 Ha partecipato come relatore al Convegno “ Sicurezza dell’ambiente marino. Il mare e le 

sue infrastrutture ”, tenutosi nella Sala conferenze dell’Autorità portuale di Civitavecchia, il 

16/04/2010. 

 Ha partecipato come relatore al convegno nazionale “Nuove prospettive sanitarie, 

alimentari, politico-sociali per una più consapevole responsabilità soggettiva del cittadino” 

tenutosi nella Sala della Mercede - Camera dei Deputati in Roma , il 26/10/2012. 

 Ha partecipato alle Conferenze nazionali sui Dispositivi Medici, nelle edizioni 2013, 2016 e 

2017. 

 Ha partecipato in data 8 aprile 2014 all’evento “Stati generali della salute ”,Auditorium 

Parco della Musica di Roma ,organizzato dal Ministero della salute. 

 Ha partecipato al convegno “ Tecnoassistenza : Come assistere gli anziani a casa loro ” il 

3/07/2014, organizzato da Italia Longeva. 

 Ha partecipato a “ Sanità nel Lazio: tra Patto per la salute e Piano di Rientro ” il 

17/12/2014 , Regione Lazio - Sala Tirreno ; Istituto Superiore di Studi Sanitari “Giuseppe 

Cannarella “. 

 Ha partecipato l’8 aprile 2015 all’evento formativo “ Ministero in forma ”organizzato dal 

Segretariato Generale del Ministero della salute . 

 Ha partecipato al convegno “Malattie Rare. Bisogni assistenziali e sostenibilità alla luce del 

nuovo Piano nazionale ” , tenutosi a Roma il 13/10/2015 presso il Centro Congressi Gli 

Archi , Istituto Superiore di Studi Sanitari “Giuseppe Cannarella “. 

 Ha partecipato , il 22/04/2016, alla 1^ Giornata Nazionale della salute della donna  , 

organizzato dal Ministero della salute . 

 Ha partecipato agli “Stati Generali della Ricerca Sanitaria “, a Roma il 27 e 28 aprile 2016 

nell’Auditorium del Massimo , Roma ;organizzato dal Ministero della salute . 

 Ha partecipato all’incontro “Disposizioni per promuovere l’inserimento lavorativo delle 

persone affette da malattie rare “, nella Sala della Regina- Palazzo Montecitorio , tenutosi il 

26/07/2016, organizzato dall’ Intergruppo per le Malattie Rare in collaborazione con 

UNIAMO. 

 Ha frequentato dal 05/10/2016 al 06/10/2016 :“Corso di formazione e informazione dei 

lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 

d.lgs 81/08 artt.36 e 37 –Accordo Stato-Regioni 21/12/2011- durata 12 ore :4h formazione 

generale ;8h formazione specifica “, conseguendo il punteggio di 29/30, organizzato dalla 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) di Roma. 

 Ha partecipato alla “Giornata informativa su programma europeo salute” il 03/03/2017 , 

organizzato dall’Ufficio II del Segretariato Generale del Ministero della salute. 

 Ha partecipato al workshop “ I futuri regolamenti :un nuovo scenario operativo ” , tenutosi il 

27/03/2017, organizzato da Assobiomedica , Auditorium Biagio d’Alba del Ministero della 

salute . 

 Ha partecipato al corso di formazione : ”Il nuovo regolamento UE 2017/745 del 5 aprile 

2017 su dispositivi medici e cenni su Regolamento UE 2017/746 su dispositivi medico- 
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diagnostici in vitro ” , svoltosi a Roma il 25-26 settembre 2018, ACCREDIA – 

Dipartimento certificazione ed ispezione . 

 Ha partecipato al convegno “ National Information Day 2019, programma di azione 

comunitaria in tema di salute (2014-2020)”, organizzato da Pro.M.I.S., in data 14/06/2019. 

 Ha partecipato al convegno “Lavoro e sicurezza: aspetti normativi, tecnici, formativi e 

innovativi”, in data 11/04/2019, sede del CNEL di Roma. 

 Ha frequentato, superando la prova di valutazione con esito positivo, il corso “L’Unione 

europea: profili istituzionali e politiche materiali “, svoltosi dal 6 al 18 dicembre 2018, 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) di Roma. 

 Ha frequentato il corso , ," Le regole dell’azione amministrativa ", svoltosi dal 30 settembre 

al 17 dicembre 2019, Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) di Roma, superando le 

prove di valutazione con esito positivo. 

 Ha espletato la formazione del Corso intensivo in diritto amministrativo , a luglio 2021 , 

erogato da Direkta S.r.l Istituto di Alta Formazione Giuridica, Piazza Istria, 3, 00198 Roma. 

 Ha partecipato , superando la verifica finale con esito positivo , al corso di formazione in 

tema di sicurezza e misure di prevenzione per i lavoratori , erogato da Archè S.c. a r.l. ,in 

data 29/11/2021, sede del corso viale G.Ribotta5 , Roma. 

 
 

Attività 

 

Assunto i n  q u a l i t à  d i  dirigente medico al Ministero della salute  , a decorrere dall’a. 2003. 

In servizio nell’Ufficio V della Direzione generale della comunicazione e delle               relazioni 

istituzionali, sede Lungotevere Ripa 1, Roma. 

Per l’Ufficio V della D.G.CO.R.I. ha contribuito alla traduzione e redatto lo scritto “Comunicazione 

sul rischio di emergenza e di crisi”, estratto dal libro “ Crisis emergency risk communication” , 

Centers for diseases control and prevention (CDC)- Atlanta USA , anno 2002 .  

Ha svolto due missioni per l’emergenza Sars nell’anno 2004, la prima presso l’Usmaf di Catania- 

Fontanarossa , l’altra presso l’Usmaf di Milano-Malpensa. 

Ha svolto l’ incarico di commissario in diverse sessioni di esami di laurea , a Bologna ,a Brescia ed a 

Roma . 

Dal 2008 i n  s e r v i z i o  nell’Ufficio V della  Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico , sede Eur , Roma . 

Ha partecipato ai lavori della Commissione unica dei dispositivi medici (CUD) sino al 2010, in 

rappresentanza dell’ufficio di appartenenza. 

 

Conoscenza lingue 

 

Ottima conoscenza della lingua inglese. 

Attestato con punteggio finale : livello 5 upper intermediate , nel 2008. 

Rilasciato da Berlitz Language Center - Viale Pasteur 77, Roma. 

 

 

Roma, 12 gennaio 2022  

F.to   Dott. Roberto CECINELLI 
 

 

 
 


