
           Nome Maria Gabriella Cividino Data di nascita 09/03/1959 Qualifica medico Amministrazione Ministero della salute  Incarico attuale Dal 1/2/2017, con durata quinquennale, incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivi, di consulenza e ricerca - fascia S3 “Valutazione di elevata complessità tecnica con predisposizione di atti professionali endoprocedimentali, in materia di vigilanza sui dispositivi medico diagnostici in vitro con particolare riguardo alla individuazione e prioritarizzazione delle attività da intraprendere”  Numero telefonico dell’ufficio 0659943785 Fax dell’ufficio 0659943266 E-mail istituzionale mg.cividino@sanita.it        Titolo di studio Laurea medicina e chirurgia Altri titoli di studio e professionali Specializzazione pediatria Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Attività come medico specializzando negli ambulatori e nel pronto soccorso della Clinica Pediatrica Policlinico Umberto I di Roma. Attivita’ di sostituta presso medici pediatri di base convenzionati con il S.S.N. Attivita’ presso ASL in medicina dei servizi ASSUNZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITÀ QUALE MEDICO VII Q.F. DAL 15/04/1994 ed attività presso:  Direzione Generale degli Ospedali –Uff. XV  - Attività di collaborazione tecnica relativa alle attività di riconoscimento dei titoli  - Pubblicazione: ‘Raccolta della normativa comunitaria 
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e italiana sulla libera circolazione  dei lavoratori dell’area sanitaria’  - febbraio 1995  Ufficio Speciale Legge 210  - istruttoria medica delle istanze di indennizzo ai sensi della l. 210/92  Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Uff. Medico-Legale:  - attività di esame medico legale dei ricorsi ai sensi della legge 210/92  - Verifica e controllo delle condizioni di salute nelle cause d servizio dei dipendenti pubblici  - partecipazione ai collegi medici  - incarico di collaborazione dal 22/04/2003 con l’Ufficio III della Direzione Generale della  Prevenzione per il Servizio di numero verde in materia di SARS.  - incarico di servizio dell’08/01/2004 per l’emergenza SARS presso USMAF Livorno-UT  Pisa Direzione Generale della comunicazione e Relazioni Istituzionali – Uff. V  - dal 13/02/2006 al 04/04/2006  - Attività di medico addetto all’attività di Call Center relativamente all’emergenza Aviaria’ distaccata presso la Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici – Uff. IV  - Attività di vigilanza sugli IVD; valutazione dei messaggi pubblicitari relativi agli stessi  dispositivi;  - Pubblicazione: ‘Dispositivi medici –Aspetti Regolatori e operativi’ maggio 2007 (cap. 13 )  Partecipazione a Commissioni in ambito nazionale: -Segretario della Commissione di studio per l’assistenza alla gravidanza, al parto e al periodo perinatale e per la razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi ostetrici e neonatologici’ istituita con D.M. 31/05/1995 



-Segretario della Commissione sperimentazione clinica dei farmaci istituita con D.M. 20 luglio 1995 -Componente di Commissioni esaminatrici agli esami di stato per il rilascio del diploma di infermiere professionale e altri profili professionali     Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello scritto Francese   Inglese di base  di base        Capacità nell’uso delle tecnologie Uso del p.c.: word, outlook, DOCSPA Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) Corsi ECM previsti per i sanitari  



 


