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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  
DANIELA SORDI 

Data di nascita  
9 luglio 1964 

Telefono  
0659945281 

  
 

Indirizzo posta elettronica  
d.sordi@sanita.it 

 
  

 
Incarico attuale  

Dirigente sanitario medico presso il Ministero della Salute - Direzione 

Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure, Ufficio 

3 Medico-Legale. Incarico di natura professionale di alta 

specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna - 

S2: “Produzione di atti professionali autonomi (pareri e consulenze 

medico-legali anche nei confronti dell’Avvocatura dello Stato) con 

rilevanza esterna diretta e indiretta posti in essere in virtù degli indirizzi 

del Direttore dell’Ufficio e non soggetti a ratifica o autorizzazione da 

parte dello stesso”.  
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

  
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 30/10/1992 presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma  

Abilitazione presso l’Università “La Sapienza” sessione novembre 1992 

  
Iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi di Roma dal 01/04/1993 

  
Anno 2002 -2003 Corso di formazione professionale per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Odontoiatra ai sensi del D.lgs 13 

ottobre 1998, n.386, presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

Iscrizione albo degli odontoiatri dell’Ordine dei medici di Roma dal 

29/04/2003 

  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:d.sordi@sanita.it
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  Dal gennaio1995 - incarichi a tempo determinato come medico addetto 

alle attività territoriali programmate e all'attività di continuità 

assistenziale presso le aziende sanitarie locali della Regione Lazio: ASL 

RM E, RM G, VT 3. 
   

Aprile 1997 - Vincitrice di avviso pubblico, branca Medicina Interna, 

indetto dalla Asl Rm D. 

Da agosto 1997 a maggio 1999 assunzione a tempo determinato con la 

qualifica di dirigente medico di I° livello, disciplina della Medicina 

Interna. Posto di Primo soccorso Palidoro (Rm) e Ospedale CPO - ASL 

RM/D. 

 

Dal 16 luglio 2001 al 29 settembre 2003 ha prestato servizio presso il 

Ministero della Salute in qualità di collaboratore medico, con contratti a 

tempo determinato, a seguito di avviso pubblico per titoli ed esami (D.D. 

27/03/2000 – G.U. IV serie speciale n.29 del 11/04/2000), ai sensi della 

legge 16/12/1999, n.494 art. 12. 

 

Vincitrice di Concorso pubblico per la nomina di 69 posti di Dirigente 

medico di I livello del ruolo sanitario del Ministero della Salute, ha 

sottoscritto, in data 29 settembre 2003, contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato in qualità di Dirigente medico di I livello e, con 

decorrenza 15 dicembre 2005, contratto a tempo indeterminato come 

Dirigente medico delle professionalità sanitarie del Ministero della 

Salute.  

 

Dal 16 luglio 2001 al 1°aprile 2004, assegnata alla Direzione Generale 

della Prevenzione Sanitaria, presso l’Ufficio II, dove si è occupata anche 

di attività ispettive presso gli uffici Usmaf del Ministero. 

Ha partecipato al Servizio di risposta presso il Numero Verde attivato 

dal Ministero della Salute per l’emergenza bioterrorismo e BSE. 

Gennaio 2004, durante l'emergenza SARS, incarico temporaneo presso 

USMAF Porto Torres (aeroporto Olbia). 

Febbraio 2004, durante l'emergenza SARS, incarico temporaneo presso 

Ufficio di Sanità aerea Milano Malpensa. 

 

Da aprile 2004 a novembre 2020 - Assegnazione alla Direzione Generale 

della Comunicazione e Relazioni Istituzionali (Ufficio V portale- call 

center), dove ha collaborato per l’organizzazione di numeri verdi 

dedicati a campagne informative del Ministero della salute; da svolto 

attività di back office del numero di pubblica utilità 1500, in occasione 

di varie emergenze sanitarie: Sars, ondate di calore, Influenza aviaria. 

Inoltre si è occupata della risposta diretta agli utenti, curandone la 

qualificazione e la reportistica. 
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  Presso la stessa  Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni 

Istituzionali – Ufficio 4 - portale internet,  ha ricoperto  “Incarico di 

natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e 

ricerca di rilevanza esterna, fascia S2”: attività redazionale tecnico-

scientifica per il sito internet del Ministero "Produzione e valutazione di 

elaborati editoriali per il portale internet del Ministero”. “Progettazione e 

realizzazione di elaborati editoriali per il portale internet del Ministero 

con particolare riferimento alle malattie non trasmissibili, alle 

professioni sanitarie e alla salute del bambino. Valutazione e 

rielaborazione dei contenuti di documenti prodotti dalle Direzioni 

Generali ai fini della pubblicazione online”.  

Ha collaborato in ambito professionale con Enti ed Amministrazioni, 

quali Centro nazionale sangue, Istituto superiore di sanità, IRCCS- 

Istituti Fisioterapici Ospitalieri IFO, Università Sapienza. 

È stata componente del Comitato di redazione del portale internet del 

Ministero della Salute. 

 

Dal 25 gennaio al 24 aprile 2020 ha espletato inoltre attività di risposta 

al numero di pubblica utilità – 1500 nell’ambito dell’emergenza sanitaria 

legata alla diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ai sensi delle 

Ordinanze del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020 e del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020. 

 

Dal 1° dicembre 2020 ad oggi è in servizio presso la Direzione Generale 

della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC) - 

Ufficio 3  Medico-Legale, dove ricopre “ Incarico di natura professionale 

di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza 

esterna – S2” relativo a: “Produzione di atti professionali autonomi 

(pareri e consulenze medico-legali anche nei confronti dell’Avvocatura 

dello Stato) con rilevanza esterna diretta e indiretta posti in essere in 

virtù degli indirizzi del Direttore dell’Ufficio e non soggetti a ratifica o 

autorizzazione da parte dello stesso”.   
   
   

  
 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO 

 Patente ECDL Windows 3.x, 95, 98, 2000, ME, XP Vista, Microsoft 

Office 97, 2000, ME, XP, 2003, 2010 e applicativi. Ottima capacità di 

utilizzo di strumenti informatici per attività editoriale on-line: CMS 

TXT Polymedia, Linguaggio HTML. Buona capacità di utilizzo vasta 

gamma di strumenti per la comunicazione online.  

 

 

 

È in regola con i crediti formativi ECM. Ha partecipato a corsi di 

formazione e aggiornamento, tra cui:  

Scuola medica ospedaliera Regione Lazio: emergenze in 

odontostomatologia. 

Corso di formazione professionale per l’abilitazione all’esercizio 

dell’odontoiatria e prova attitudinale ai sensi D.lgs 13.10.98 n.386.  

Linee guida all’inserimento dei contenuti accessibili con Polymedia - 

corso base e aggiornamenti. 

La comunicazione del rischio nelle malattie infettive: un processo 

interattivo e integrato tra discipline, istituzioni, professioni e soggetti 

sociali. 

Strumenti e metodologie di base per la gestione dei contenuti del Portale 

della Salute-Polymedia versione 3.3. 

Corso Biostatistica– Ministero della Salute. 

Linee guida per l’accessibilità ai disabili. 

Corso access_web_L01. Scrivere per il web.  

Corso I rischi trasversali ai sensi del Dlgs 81/2008. 

Seminario Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella PA. 

Corsi SNA sulla Semplificazione del linguaggio e laboratorio redazione 

testi per comunicati stampa. 

Siti web della PA: linee guida e modelli operativi. 

Laboratorio per la verifica dell’accessibilità e usabilità siti web. 

Servizi ai cittadini e amministrazioni basate sulla conoscenza. 

L’impatto del web 2.0 sui servizi, la costruzione e la gestione della 

conoscenza, l’organizzazione delle grandi amministrazioni pubbliche.  

Giornate di sensibilizzazione sulle manovre di disostruzione pediatriche  

La vulnerabilità della salute ai determinanti ambientali e climatici: rischi 

sanitari emergenti e strategie di adattamento. 

  Redigere comunicati stampa, che implichino una capacità di scrittura di 

tipo giornalistico. 

Servizi ai cittadini e amministrazioni basate sulla conoscenza.  

L’impatto del web 2.0 sui servizi, la costruzione e la gestione della 

conoscenza, l’organizzazione delle grandi amministrazioni pubbliche. 

Cambiamenti climatici, rischi per la salute e misure di prevenzione. 

Corso Ambiente e salute. 
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Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio nella PA. 

Comunicazione, metodologia e tecniche dei servizi in rete. 

La gestione delle emergenze di salute.  

Prevenzione attraverso informazione di qualità. 

La comunicazione del rischio in sanità e benessere. 

Corso di formazione Prevenzione attraverso l’informazione di qualità. 

Corso base privacy nella P.A.  

Corso Privacy e tutela dei dati relativi alla salute. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in materia 

 

 

Roma, 09/05/2022                                                  FIRMA* Daniela Sordi 

  

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs 39/1993 

   

 

   

 

 

   

 


