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ESPERIENZA LAVORATIVA  Di competenze eclettiche e multidisciplinari, cultore della scienza della complessità e della gestione della organizzazioni complesse, ha praticato esperienze lavorative in varie istituzioni pubbliche sanitarie e ambientali, in diversi settori della Pubblica Amministrazione; inoltre, ha coordinato centri studi e gestito associazioni no-profit, promuovendo e realizzando progetti e un’ampia pubblicistica sulla conservazione e gestione delle aree protette  Fondatore dell’associazione ”Pro Natura Abruzzo”, si è particolarmente distinto nella salvaguardia e promozione dei parchi nazionali abruzzesi e delle riserve regionali. Nel periodo 1999-2001 è stato nominato Vice Presidente della Federazione Nazionale Pro Natura, dal 2002 al 2008 ha svolto l’incarico di Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.  Attraverso il suo particolare percorso formativo, professionale e gestionale, ha maturato conoscenze e competenze sui seguenti temi:  - Lo studio dei fattori che vanno a comporre le condizioni di salute della popolazione; - I fattori di rischio chimico, fisico,  elettromagnetico e climatico che possono incidere  sull’ambiente e sulla salute umana. - L’impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sulla salute - Le interrelazioni tra le scienze biologiche, ambientali e le scienze umane - Le correlazioni tra la prevenzione sanitaria e la tutela ambientale - La conservazione della natura  e la gestione delle aree protette - La bioetica e la responsabilità nella civiltà tecnologica  - La cultura e la gestione della complessità - I modelli e le strategie della comunicazione; - L’approccio sistemico nella formazione del personale, nel management e nello sviluppo delle organizzazioni complesse;   - La cultura della complessità applicata all’economia, allo sviluppo sostenibile in correlazione con l’ambiente e la salute  Laureto in Medicina e chirurgia nel 1979 ha fatto una lunga esperienza nel Servizio Sanitario Nazionale, fino al 19 maggio 2002, come dirigente medico presso la ASL Avezzano Sulmona – Regione Abruzzo.  Dal 1 giugno 2008 è in comando ininterrotto presso il Ministero della Salute con qualifica dirigenziale, dove per quattro anni ha prestato servizio presso la Direzione Generale della Comunicazione. Dal 2014 è in servizio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, dove ha sviluppato le seguenti attività ed esperienze:  1. Supporto strategico alle attività relative al programma G7/Salute e alle azioni  in tema di cambiamenti climatici e salute 2. Supporto strategico alle attività connesse al processo ambiente e salute della Regione europea dell’OMS 3. Supporto strategico nelle relazioni con il MATTM e accompagnamento alle attività istituzionali  4. Supporto strategico all’implementazione dei piani di sicurezza sulle acque di uso umano 5. Supporto strategico all’implementazione della V.I.S. (Valutazione d’impatto sulla salute) e alla elaborazione delle linee guida nell’ambito del recepimento della Direttiva EU/52/2014 sulla VIA 6. Supporto per il coordinamento e l’integrazione delle politiche e delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario, ai sensi del DM del Ministro della Salute del 26/01/2013 con cui sono state adottate le linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2014/2018.  
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  Tra le pregresse  esperienze gestionali e organizzative si segnala l’attività  di:  Direttore dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,  dal 20 maggio 2002 al 28 febbraio 2008, dove il sottoscritto ha sviluppato una lunga e impegnativa esperienza di management, una dotazione organica di 120 dipendenti, raggiungendo particolari risultati, documentati nella relazione intermedia e finale del Nucleo di valutazione tra cui: il risanamento economico-finanziario dell’Ente; la gestione di un rilevante contenzioso legale,  il riallineamento della contabilità;  la normalizzazione dei rapporti di lavoro,  la riorganizzazione delle procedure e dei servizi; il rilancio della ricerca scientifica; il rilancio degli investimenti;  la  formazione del personale; la ristrutturazione  della dotazione organica e pianificazione dei fabbisogni di personale dell’Ente; il coordinamento di Corsi di formazione e di riqualificazione del personale dell’Ente; l’elaborazione delle linee guida per un percorso d’innovazione e di sviluppo organizzativo dell’Ente;  il coordinamento per l’attuazione del controllo di gestione; il  coordinamento di vari regolamenti tra cu il Regolamento di Contabilità e Amministrazione, il Regolamento di  Organizzazione,  il Regolamento e il Piano del Parco. A titolo esemplare si riportano le conclusioni della relazione ispettiva del dottor Henry Lethier del giugno 2006, inviato dal Consiglio d’Europa presso l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ai fini di valutare la gestione dell’ente e  le condizioni per il rinnovo del Diploma europeo: “La nuova dirigenza ha intrapreso, - negli ultimi cinque anni -  un ambizioso lavoro  strategico con l’obiettivo di ristabilire una gestione durevole del Parco, sulla base di una approccio sistemico di gestione del territorio che coniughi la conservazione della diversità biologica e del paesaggio allo sviluppo sociale ed economico della zona.  L’avvenire ci dirà se questo modo di procedere, ispirato ai metodi di gestione intrapresi coglierà questa ambizione. La riorganizzazione  dei  servizi e gli sforzi di riconciliazione e di cooperazione con gli attori locali, privati e pubblici, hanno caratterizzato ad oggi l’azione  della nuova direzione  A integrazione dell’esperienza e della  formazione manageriale, si segnala il Diploma con profitto e merito, nell’anno accademico 2004-2005, al  Master di  II livello  MIMAP (Master su Innovazione e Management nella Pubblica Amministrazione),  presso la II Università Tor Vergata di Roma,  in cui il sottoscritto ha ampliato e approfondito conoscenze e competenze, in economia aziendale e  sistemi innovativi nel management della P.A., sulla pianificazione,  la gestione strategica  e la governance nella  P.A. e nelle aziende pubbliche,  sulla programmazione, l’organizzazione e il controllo nella P.A., sulla comunicazione pubblica, qualità e marketing  nella  P.A.  Fra l’altro:  Con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio  n. 348/2013 il sottoscritto è stato  inserito nell’Elenco generale di idoneità  all’incarico di Direttore generale delle A.S.L del Lazio e dell’I.Z.S.  delle Regioni Lazio e Toscana  Dal 12 dicembre 2006 al 14 febbraio 2007 ha fatto parte della Commissione dei Direttori del Personale, organo consultivo per la riforma della P.A, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dipartimento della Funzione Pubblica,.  In servizio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dove negli ultimi anni, il sottoscritto ha conditto le seguenti esperienze, attività e incarichi:   ATTIVITA RELATIVE AL PROCESSO AMBIENTE E SALUTE DELLA REGIONE EUROPEA OMS 
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Nel corso del 2015 il sottoscritto ha collaborato attivamente nella predisposizione di documenti sui seguenti eventi:  - Meeting: 23 gennaio 2015 Università di Messina:  - Attività OMS sui siti contaminati della regione Sicilia 3-5 febbraio 2015;   - Copenhagen: 5° Meeting del EEHP/ Ministerial Board; 14-15 aprile  2015,  - Bonn: 18° meeting della Joint Convention/WHO Task Force on Health Aspects of Long-range Transboundary Air Pollution; 1-2 giugno 2015  - Bonn, 4° meeting del Working Group on Health in Climate Change.  Dal gennaio 2016 è stato incaricato come Alternate EHTF (Task force ambiente e salute del WHO); quindi ha preso parte ai meeting di preparazione e di negoziazione per la Sesta Conferenza ministeriale di Ostrava tra cui:  - Il Workshop  tenutosi a Vienna il 28/30 novembre 2016,   - La conferenza della task force tenutasi a Copenhagen 10-11 aprile 2017  - La Sesta Conferenza Ministeriale Ambiente e Salute, tenutasi a Ostrava dal 13 al 15 giugno 2017, in cui ha promosso e prestato il supporto tecnico- scientifico a due side event: “The Impact of Industrially Contaminated Sites on Human Populations, a Global Environmental Health Priority" promosso da I.S.S. "Climate change adaptation and mitigation for European cities"  promosso da Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio  CAMBIAMENTI CLIMATICI E SALUTE   Il sottoscritto è stato incaricato alla rappresentanza tecnico/istituzionale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per la definizione e l’attuazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e del Piano Nazionale sui cambiamenti climatici  Ha collaborato attivamente nella predisposizione del documento strategico e del programma sui cambiamenti climatici e salute, per il G7 del 2017.   Con provvedimento del 5/01/2017 prot. 0000430 DGPREV  è stato incaricato come coadiutore del Direttore generale al supporto tecnico, organizzativo e gestionale nelle azioni previste dal programma G7/Salute sul tema Impatto dei fattori ambientali e dei cambiamenti climatici sulla salute, in raccordo con la Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti europei e Internazionali.  Ha quindi partecipato a tutte le fasi di consultazione tecnica e di negoziazione con i rappresentanti degli altri Stati del G7 e alla stesura e revisione dei documenti e della dichiarazione finale nonché alla  fase conclusive (Meeting) tenutasi a Milano dal 3 al 6 novembre 2017   E’ stato incaricato referente scientifico del progetto  “Cambiamenti climatici e salute nella vision “planetary health”, elemento conduttore del G7/2017, attività di programmazione e sorveglianza a tutela della salute umana, raggiungimento della migliore evidenza scientifica necessaria per la formulazione di politiche preventive e di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sulla popolazione, con particolare riguardo ai gruppi maggiormente vulnerabili ed esposti;   Specifiche attività internazionali su cambiamenti climatici e salute: 
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Incarico di partecipazione a Exercise Orion – Public health and climate change il 13 - 14 April 2016 a Perl in Lussemburgo, Organizzato dalla Commissione EU  Incarico di alta rappresentanza istituzionale alla COP 22 di Marrakech; ha sottoscritto la Dichiarazione proposta nell’ambito del Ministerial Meeting on "Health Environment and Climate" organizzato dal WHO il 15 novembre 2016;  Incarico di alta rappresentanza istituzionale alla COP 23 tenutasi a BONN (7/18 novembre 2017   INQUINAMENTI E EMERGENZE AMBIENTALI CON IMPATTI SULLA SALUTE UMANA  PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE Al riguardo il sottoscritto ha svolto attività di Coordinamento inerenti il macroobiettivo 2.8 “Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” del Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018. Tali attività hanno riguardato la verifica e la valutazione ex ante nei Piani Regionali di Prevenzione, l’attuazione degli obiettivi centrali REACH/CLP; la costituzione di una task force per la definizione del curriculum formativo e l’elaborazione delle linee guida sulla gestione e comunicazione del rischio. In particolare il sottoscritto ha partecipato alle fasi di consultazione, gestite dall’Ufficio IX, con le Regioni e alle procedure per attivazione di un tavolo istituzionale finalizzato alla predisposizione di una specifica azione centrale finalizzata alla governance del sistema, ambiente e salute. Al riguardo il sottoscritto ha presieduto all’organizzazione del workshop Ambiente e Salute del 6 marzo 2017 e all’attivazione del conseguente tavolo e gruppo di lavoro, per l'attuazione delle linee di supporto centrali tendenti a rafforzare la governance di sistema, approvate con Decreto 25 gennaio 2016;  in particolare la linea d’indirizzo A.1.4. “Costruzione di una strategia nazionale per il coordinamento e l’integrazione delle politiche e delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario: individuazione di norme e azioni condivise per la prevenzione, valutazione, gestione e comunicazione delle problematiche ambiente-salute”.  Con Decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 0034154  del  9/11/2017 il sottoscritto è stato, quindi, nominato componente e coordinatore della task force ambiente e salute, con compiti di coordinamento della stessa.   Adempimenti e attività previste dal  Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 2014, n. 6. (Terra dei Fuochi e Taranto).  Il sottoscritto ha collaborato attivamente, presso la PCM- Dipartimento Coordinamento Amministrativo, al tavolo di lavoro per la definizione delle linee di indirizzo che il Comitato Interministeriale, costituito in ottemperanza all’art. 2, comma 1 del decreto legge 136/2013, con il compito di fornire all’istituenda Commissione prevista dal comma 2 dello stesso art. 2 - linee d’indirizzo per il programma che la stessa ha il compito di approvare.   E’ stato più volte incaricato a supportare l’Ufficio Legislativo per l’esame e valutazione tecnica di contenziosi attivati presso la Corte Europea Diritti Umani sul caso ILVA Taranto con la  partecipazione a riunioni consultive e istruttorie presso Ministero degli Esteri, Ufficio di Rappresentanza   
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Incarico di supporto tecnico-scientifico all’Osservatorio Centrale Termoelettrica Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia in cui, tra l’altro, è stato incaricato a un sopralluogo tecnico alla Centrale   Consultazioni presso il D.I.C.A. della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In più circostanze il sottoscritto è stato chiamato ad esprimere pareri tecnici su procedimenti inerenti la rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 14-quater comma 3, della legge 241/1990.  Incarico con delega permanente per partecipazione alle Conferenze di servizi su S.I.N. per le bonifiche con particolare riferimento alla valutazione del rischio sanitario.  ELABORAZIONE E VALUTAZIONE della NORMATIVA e PRODUZIONE DI LINEE GUIDA SUL RISCHIO SANITARIO Specifici incarichi e attività: - Supporto e referente scientifico progetto CCM-T4HIA (Linee guida Valutazione d’impatto sanitario);   - Supporto tecnico scientifico . al Progetto VIIAS Roma 20 gennaio 2015;   - Nuove norme sulla Valutazione d’impatto ambientale: su incarico del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, ha partecipato alla consultazione e all’elaborazione di proposte di modifica ed emendamenti e, in affiancamento all’Ufficio Legislativo, alle fasi di negoziazione sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione d’impatto ambientale per progetti pubblici e privati, in seguito approvato con Decreto legislativo  16/06/2017, n. 104  INCARICHI SPECIALI  - Rappresentanza istituzionale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per la stesura della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, coordinamento per conto della DGPREV in raccordo con il Segretariato  delle proposte del Ministero della Salute   - Partecipazione alla consultazione interministeriale sul progetto di decreto legislativo, a norma dell’art 70 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, sull’introduzione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici che recepisce aspetti di contabilità economico-ambientale per l’applicazione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici per una gestione efficace e sostenibile del capitale naturale. Una tematica fortemente innovativa che consente di valorizzare sotto il profilo economico beni e servizi offerti dagli ecosistemi.  - Componente del Comitato Paritetico e del Comitato Ristretto per la Biodiversità  (D.M. 6 giugno 2011- G.U. n. 143/ 2011)  - Componente del Tavolo Interministeriale di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione delle Linee guida per la gestione dello spazio marittimo 
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 - Componente della Unità di coordinamento del “Piano di contrasto dei roghi dei rifiuti” - Componente dell’ Osservatorio Permanente per il monitoraggio dell’attuazione degli interventi previsti dal Piano ambientale (Osservatorio ILVA) ex art 5, comma 4, DPCM 29 settembre 2017.  - Componente della Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale e Ambientale (CNITA) di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 32/2010 e al D.P.C.M 12 gennaio 2016.  - Incarico di focal point sul progetto della Regione Puglia alla OMS “Impatto sanitario delle acciaierie di Taranto” -  Incarico di referente scientifico dei seguenti progetti:   
 Progetto CCM 2015 Ambiente e Salute nel PNP 2014-2018: rete nazionale di epidemiologia ambientale, valutazione di impatto integrato sull’ambiente e salute, formazione e comunicazione (EpiAmbNet)  
 Azione Centrale 2015 CCM: Sistema permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati: implementazione dello studio epidemiologico “Sentieri”  
 Progetto riassegnazioni 2016 “Cambiamenti climatici e salute nella vision “planetary health” elemento conduttore del G7 2017, attività di programmazione e sorveglianza a tutela della salute umana  
 Azione Centrale CCM 2017 “Ambiente Clima e Salute nei Bambini”   
 Progetto CCM 2018 RIAS Rete Italiana Ambiente e Salute - Integrazione, formazione e valutazione di impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute:–    
 Progetto 2018 SENTIERI: implementazione del sistema permanente di sorveglianza epidemiologica delle popolazioni residenti nei Siti contaminati di interesse per le bonifiche”   ATTIVITA’ RELATIVE ALLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO:  Supporto tecnico-scientifico al progetto CCM Portale acque:  sviluppo del progetto sia per quanto riguarda il confronto e  la verifica nella stesura degli elaborati scientifici finalizzati a comporre la fase descrittiva del progetto sul portale del Ministero, sia le fasi relative ai Piani di Sicurezza delle Acque;  Supporto tecnico-scientifico per il recepimento della Direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano  Supporto tecnico-scientifico per il recepimento della Direttiva 2015/1787/UE, poi recepita con Decreto 14 giugno 2017; 
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 Protocollo acqua e salute UNECE/WHO: partecipazione al gruppo di lavoro congiunto con ISS e MATTM per esame e predisposizione  delle documentazione finalizzata alla partecipazione e alla ratifica da parte dello Stato Italiano; gestione dei rapport con la Segreteria del Protocollo.  Rappresentanza istituzionale al Convegno Nazionale sul tema “Sicurezza dell’acqua nelle strutture sanitarie”, organizzato dalla S.I.T.I. e dalla ASL Foggia, a Pugnochiuso-Vieste 27-28 maggio 2016  Intervento istituzionale al Workshop “Waterborne diseases of protozoan origin in Italy” I.S.S. 14 luglio 2016  Incarico di Rappresentanza alla “Giornata Mondiale dell’Acqua” - Il Sistema Idrico del Gran Sasso – Isola del Gran Sasso 22 marzo 2016  Docenza alla 1° Summer School “Qualità dell’acqua e salute” tenutasi a Bari dal 2 al 2 ottobre 2017,  organizzata dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e dall’I.S.S.  Intervento istituzionale al Festival dell’Acqua tenutosi a Bari 8/11 ottobre 2017, relazione alla sessione plenaria  sul tema: “Mutamenti climatici e aspetti sanitaria: il rapport con l’acqua”  Docenza a Evento residenziale ECM “Progetto CCM Water Safety Plans tenutosi a Torino il 26 novembre 2015, organizzato dalla Regione Piemonte e dalla A.S.L. TO5.  Intervento istituzionale al workshop “I piani di sicurezza dell’acqua: un Sistema di controllo basato sulla valutazione del rischio” Bologna 21 giugno 2017 SpazioHera   Coautore:  “Water safety in healthcare facilities. The Vieste Charter” Annali di Igiene e Medicina Preventiva Mar-Apr;29(2) - .2017 This paper considers the risk factors that may affect the water safety in healthcare facilities and reports the current regulatory frameworks governing the management of installations and the quality of the water. The Authors promote a careful analysis of the risks that characterize the health facilities, for the control of which specific actions are recommended in various areas, including water safety plans; approval of treatments; healthcare facilities responsibility, installation and maintenance of facilities; multidisciplinary approach; education and research; regional and national coordination; communication.  Coautore della pubblicazione:“Sicurezza delle acque destinate al consumo umano: in campo un nuovo sistema per superare nuove sfide ambientali e climatiche”  Quotidiano Sanità 20 settembre 2017.  Nel corso della sua carriera il sottoscritto si è distinto anche in attività di docenza; al riguardo si segnala l  - La docenza al Corso di Formazione per tecnici del Ministero dell’Ambiente della Repubblica di Macedonia sul tema "Innovazione e coesione della PA Centrale e locale nella Regione Balcanica”, organizzato dal  Formez – Ministero degli Esteri, pressa la Repubblica di Macedonia - 27/30 settembre 2004  Più recentemente il sottoscritto ha partecipato come docente a corsi di formazione sul 
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tema ambiente e salute, tra cui:  
 Corso di Formazione ECM “Ambiente e Salute” , tenutosi  presso la sede della ASL di Pescara il 14 marzo 2015, organizzato da  Assimefac –Società Medico scientifica interdisciplinare 
 Corso di Formazione ECM “Ambiente, salute e sanità pubblica” tenutosi a Roma dal 19 al 21 ottobre 2015. Organizzato dalI’ I.S.S.e dal Ministero della Salute 
 Evento residenziale ECM “Progetto CCM Water Safety Plans tenutosi a Torino il 26 novembre 2015, organizzato dalla Regione Piemonte e dalla A.S.L. TO5. 
 Corso Regionale di formazione “Cambiamenti climatici e rischi emergenti per la salute” tenutosi a Roma il 14 e 15 dicembre 2015 organizzato da I.S.S e Ministero della Salute. 
 Corso Regionale di Formazione “Epidemiologia ambientale nei siti contaminati” tenutosi a  il 17 e 18 dicembre 2015 a Pescara, organizzato dalla Regione Abruzzo e dal Dipartimento di Prevenzione della USL Pescara 
 Corso di Formazione “Chimica, Ambiente, Salute. “Strumenti per la gestione del rischio chimico” tenutosi a Roma dall’11 al 13 maggio 2016, organizzato dalI’ I.S.S. e dal Ministero della Salute 
 Corso di Formazione ECM “Valutazione e gestione dei rischi igienico-sanitari e aspetti normativi delle piscine ad uso natatorio e per il benessere” Roma dal 19 al 20 novembre 2017, ìì Istituto Superiore di Sanità 
 Corso di Formazione  “Malattie emergenti e riemergenti” tenutosi a Roma dal 30 al 31 marzo 2017, organizzato dalI’ I.S.S. dal Ministero della Salute 
 Master Universitario di II livello “Inquinamento, Ambiente e salute” Università di Genova Maggio 2018/Maggio 2019 
 2a Summer School “Qualità dell’acqua e salute”  Università di Bari 24/28 settembre 2018 
 Corso residenziale ECM – “Ambiente e malformazioni congenite” Massa 10 novembre 2018-  Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Massa e Carrara 
 Corso Residenziale ECM - A.S.L. Catania “La città ecocompatibile e la tutela della salute” Acireale 10/11 dicembre 2018 con il seguente tema: “Rischi per la salute da campi elettomagnetici”  
 Corso Residenziale ECM “Cambiamenti climatici e salute” Regione Sicilia CEFPAS – Caltanissetta 3/4 ottobre 2018 
 Corso di Formazione  
 Corso residenziale ECM “I dipartimenti di Prevenzione nel terzo millennio” ASL Lecce 5 luglio 2019 
 Corso FAD “Natura è Benessere – Dalla parte dei bambini” Gennaio - dicembre 2019 – Istituto Superiore di Sanità - Tutorial quinta parte: Linee di indirizzo e di governance per promuovere i benefici del vivere nella natura  
 Convegno ECM - “I temi di frontiera della sanità pubblica: di cosa ci occuperemo domain?” - Milano 5 ottobre 2019 S.I.T.I. – Università di Milano – Lettura magistrale: “L’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute nella vision Planetary Health”  CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in  Ottime capacità di comunicazione e integrazione.   Dirigente medico in comando dalla ASL  n. 01 Avezzano Sulmona L’Aquila al Ministero della Salute dal 1 giugno 2008: prima all Direzione Generale della Comunicazione dove  ha partecipato all’elaborazione e alla gestione di campagne di comunicazione e ha 
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cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. predisposto progetti per l’individuazione di criteri per il monitoraggio e la valutazione delle campagne di comunicazione. Nell’ambito del Piano Annuale di formazione ha predisposto un progetto di formazione per dirigenti del Ministero della Salute sul tema “La Comunicazione organizzativa nella PA”  Dal 2014 è transitato presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria dove: - Ha partecipato attivamente alla consultazioni il Ministero dell’Ambiente sulle AIA (Autorizzazioni Integrate Ambientali)  e sui Siti d’interesse Nazionale soggetti a bonifiche  e alle negoziazioni sulle tematiche inerenti le Conferenza di servizi presso il DICA (Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Ha partecipato attivamente alle negoziazioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo in merito ai procedimenti di remissione ex art. 14 della Legge 241/1990.   In considerazione delle sue capacità relazionali ha avuto diversi incarichi di rappresentanza istituzionale su eventi nazionali e internazionali:  Rappresentanza istituzionale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per la stesura della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile;   Rappresentanza tecnica alla II Conferenza nazionale – Educazione Ambientale - Stati generali dell’Ambiente tenutasi a Roma il 22 e 23 novembre 2016  Rappresentanza di alto profilo istituzionale presso la COP 22, Marracheck dal 7 al 18 novembre 2016  Rappresentanza di alto profilo istituzionale presso la COP 23, Bonn dal 10 al 12  novembre 2017: partecipazione al workshop “Climate and Health Summit”  Partecipazione e relatore al Meeting of Interagency Liaison Group on Biodiversity and Health WHO Ginevra 4/5 maggio 2017;  Partecipazione e relatore al “Regional Capacity-Building Workshop on Biodiversity and Health” tenutosi a Helsinki dal 23 al 25 ottobre 2017 organizzato da  UNEP-Convention on Biological Diversity e W.H.O.    Di seguito si segnalano altri eventi in cui il sottoscritto ha partecipato in qualità di relatore in rappresentanza del Ministero della Salute:  - Roma 21/04/2016 - Isituto Superiore di Sanità -  workshop “C4rome-Life + Cross-Mediterranean Network for Environment and Health”    - Pisa 15/16 giugno 2016 - Università di Pisa -SITI - Convegno “Ambiente e Salute” molti attori e molte dimensioni per la Prevenzione”   - Roma 25 novembre 2016 -  Camera del Commercio, Piazza di Pietra -  “Una road map per la decarbonizzazione: la Regione Puglia come esperienza pilota in Europa per l’attuazione degli accordi sul cambiamento climatico”   - Monfalcone 7 giugno 2017 Giornata di studio  “Ambiente e Salute nel Monfalconese” - Regione Friuli venezia Giulia e ARPA FVG  
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- Roma CNR 4 ottobre 2017 - 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region – Intervento istituzionale sul tema: “Environmental health and well-being”    - Bologna 7-8 novembre 2017 Convegno “Ambiente e Salute: un impegno comune per ridurre gli impatti sulla salute delle esposizioni ambientali”  “Le buone pratiche del “Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente e del Sistema Sanitario Nazionale”  -  - Roma 6 marzo 2018 – Workshop “Effetti sulla salute dei cambiamenti climatici nella vision “Planetary health”  - Parliamo di Scienza “Tutti per aria” Incontro con la cittadinanza sul tema di inquinamento e salute – Fondazione Umberto Veronesi - 28 - 29 Settembre | Sala Blu di Palazzo Gazzoli, Terni  - 13° Forum Risk Management in sanità” - ECM  Firenze 27/30 novembre 2018 “Gestione del rischio e sua comunicazione nei siti inquinati”   - Convegno “Sindromi da sensibilizzazione centrale: sensibilità chimica multipla e fibromialgia” - Messina 17 maggio 2019 Università degli Studi – Azienda Ospedaliera Universitaria – Policlinico “G. Martino”  - Lettura magistrale:  “L’impatto sulla salute di miscele xenobiotiche,  un gioco senza regole - L’adozione di un moderno paradigma scientifico”  - 51° Convegno Nazionale S.I.T.I. Riva del Garda 17/20 ottobre 2018 Workshop 15 “Healthy and resilient cities” Presentazione Cambiamenti climatici nella Vision “Planetary Health” e il G7/Salute.  -Cultore di epistemologia e bioetica, al riguardo ha prodotto e curato le seguenti pubblicazioni:  “Nuove frontiere di vita: biotecnologie e medicina” – Edizioni Quale Vita,  2008 – Atti del Corso “Bioetica e responsabilità nella Civiltà Tecnologica” nell’ambito della Scuola di Alta Formazione Filosofica   -“Etica biologica e scienza”  Edizioni Pro Natura Torino 1999  -Componente della Commissione “Ambiente e Salute” presso la FNOOMCEO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri)   Pubblicista su quotidiani e riviste su temi legati al rapporto tra ambiente e salute, allo sviluppo sostenibile, all’etica ambientale, all’epistemologia, alla metodologia nella ricerca scientifica.  www.quotidianosanita.it; www.greenreport.it;  Pubblica e cura il BLOG “Scienza e senso comune” sul quotidiano online www.gaianews.it     
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 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   MADRELINGUA  Italiano  ALTRE LINGUE    Francese • Capacità di lettura  B2 • Capacità di scrittura  B2 • Capacità di espressione orale  B2  ALTRE LINGUE    Inglese • Capacità di lettura  B1 • Capacità di scrittura  A2 • Capacità di espressione orale    Capacità e competenze tecniche           A2    Utilizza regolarmente attrezzature informatiche e i comuni proWord,, Excel,   Access, Power point, protocolli e flussi documentali  informatici                                                                                                      ISTRUZIONE E FORMAZIONE  • Date  13 ottobre 1979 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università “G. Dannunzio” di Chieti,   • abilitazioni  21 dicembre 1979, abilitazione all’esercizio della Professione medica e chirurgica, presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti,       • Date  Anni accademici 1981 / 1982   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Perfezionamento in Statistica, epidemiologia e Programmazione Sanitaria presso Università  “La Sapienza” Roma –   • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Programmazione socio-sanitaria, metodologia statistica, inferenza statistica, informatica, ricerca operativa, analisi delle decisioni     • Date  novembre - dicembre 1999 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Società Geografica Italiana -  Corso di formazione sul tema “L’ambiente  tra tutela e sviluppo”   • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Geomorfologia,  geografia economica,  la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile,  
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 • Date  1998 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di formazione “Ippocrate” in “Management per la gestione dei servizi sanitari” presso l’Università “Bocconi” di Milano 1998  • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  La programmazione e il controllo dei servizi sanitari, la gestione budgetaria e la funzione di management  dei medici   • Date  Anno accademico 1999/2000  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  “Corso di conservazione della natura e gestione delle aree protette”  presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia      • Date  Roma 18-19 ottobre 2004 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Seminario sul tema “Il D.P.R. n. 97/2003 e il nuovo scenario amministrativo-contabile: profili applicativi, gestionali, del controllo ed evolutivi”, organizzato dalla A. I. D. A. P. (Associazione Italiana Direttori Aree Protette) con il patrocinio della Ragioneria Generale dello Stato e della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze  • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Le innovazioni nella contabilità generale e nella contabilità economica nei parchi nazionali       • Date  Anno accademico 2003/2004    • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Master di II° livello in “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE” presso l’Università degli  Studi Camerino.  • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  La pianificazione ambientale e la pianificazione urbanistica, la pianificazione delle aree protette     • Date  Anno accademico 2004/2005 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Master di II° livello  Master in INNOVAZIONE E MANAGEMENT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.I.M.A.P.) -  II Università Tor Vergata - Roma  • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Comunicazione pubblica, qualità e marketing  nella  P.A.,, economia aziendale e  sistemi innovativi nel management della P.A., la pianificazione,  la gestione strategica  e la governance nella  P.A. e nelle aziende pubbliche,  la programmazione, l’organizzazione e il controllo nella P.A.    • Date  Novembre-dicembre  2006. • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di formazione manageriale,sul tema: “Programmazione e controllo“. Roma, Università LUISS – Business School - Roma     
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 • Date  Roma, 2 febbraio 2007. • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Seminario sul tema : “La politica del personale nelle Amministrazioni locali.  Tema : “ L’impatto della Legge 12 dicembre 2006 n. 296  (Legge finanziaria 2007 ) .  Jus Consulting s.r.l.    • Date  Roma, ottobre 2008 -13 dicembre 2008. • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione  “La Comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni” (conforme alla Legge 150/2000-DPR 422/2001) Associazione italiana della Comunicazione Pubblica – LUMSA (Libera Università Maria SS. Assunta)         ESPERIENZA LAVORATIVA   • Data  Dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1981 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Chieti • Tipo di impiego  Consulente di medicina Legale •Principali mansioni e responsabilità  C.T.U.   • Data  Dal 1 gennaio al 30 dicembre 1980 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale SS Annunziata di Chieti • Tipo di azienda o settore  Servizio di Cardiologia e UTIC • Tipo di impiego  Tirocinio Pratico Ospedaliero - attività pratica •Principali mansioni e responsabilità  attività di formazione      • Data  Dal 1 gennaio 1993 al 19 maggio 2001 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale n. 1 (Avezzano-Sulmona) -  Regione Abruzzo • Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale • Tipo di impiego  Dirigente medico a rapporto esclusivo (ex X° liv.)  •Principali mansioni e responsabilità  Coadiutore medico del Servizio di Cardiologia e UTIC    • Data  Dal 20 maggio 2002 al 2 marzo 2008 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Viale S. Lucia, Pescasseroli (AQ)  • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 
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• Tipo di impiego  Dirigente con contratto di tipo privatistico   •Principali mansioni e responsabilità  Direttore    • Data  dal 2 marzo 2008 al 31 maggio 2008  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Viale S. Lucia, Pescasseroli (AQ)  • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico • Tipo di impiego  Dirigente con contratto di tipo privatistico   •Principali mansioni e responsabilità  Attività Dirigenziale    • Data  dal 1 giugno 2008 a tutt’oggi  • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Salute   • Tipo di azienda o settore  Stato  • Tipo di impiego  Dirigente medico presso la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria   •Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività del processo ambiente e salute della regione europea dell'OMS; aspetti igienico-sanitari correlati alla qualità dell'aria outdoor ed indoor, ai cambiamenti climatici, alla contaminazione del suolo ed ai rifiuti; attuazione e vigilanza sulla normativa delle acque destinate al consumo umano    ATTIVITÀ PROFESSIONALI   E INCARICHI   • Data  Dal 1982 al 1984    • Tipo di azienda o settore  Ordine dei Medici della Provincia dell’Aquila Consigliere  Responsabile aggiornamento professionale  • Tipo di attività  •Principali mansioni e responsabilità  • Data  Dal 30 aprile al 18 giugno 1987     • Tipo di azienda o settore  Ordine dei Medici della Provincia dell’Aquila Corso di aggiornamento “Per una rinnovata professionalità medica”  coordinatore e relatore • Tipo di attività  •Principali mansioni e responsabilità  
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  • Data  Dal 1983 al 1989 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Culturali  della Regione Abruzzo • Tipo di azienda o settore   • Tipo di attività  Corsi periodici di Ecologia, con particolari approfondimenti sul rapporto tra l’economia e l’ecologia, tra l’ecologia e la salute, fattori di rischio ambientali con successiva produzione di pubblicazioni tematiche, con la collaborazione di esperti in campo nazionale ed internazionale  •Principali mansioni e responsabilità  coordinatore e relatore    • Data  Anni 1995 / 2000 • Tipo di Amministrazione o Ente  Regione Abruzzo • Tipo di impiego  Consulente • Principali mansioni e responsabilità  Componente Comitato tecnico-scientifico sulle aree protette   • Data   Anni 1996 / 2001 • Tipo di Amministrazione o Ente  Corpo Nazionale del Soccorso Alpino del C.A.I. • Tipo di impiego  Soccorso medico  •Principali mansioni e responsabilità  Soccorso in montagna   • Data  Dal 1999 al 2001 • Tipo di organizzazione  Federazione Nazionale Pro Natura • Tipo di impiego  Vice Presidente  •Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento attività associative   • Date  Civitella Alfedena 25/27 aprile 1999 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Convegno Nazionale sul tema “Etica biologica e scienza: la salvaguardia della vita e i parchi” -– Organizzato dalla federazione Nazionale Pro Natura, dall’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dall’Ente Parco Nazionale della Maiella, dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  • Principali attività  Attività di coordinamento e relatore      • Date  Anno accademico 1998/99 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  “Scuola di Specializzazione in gestione dell’ambiente naturale e delle aree protette” dell’Università degli Studi di Camerino  
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• Principali attività  Docente ai seminari della Scuola      • Data  Dal  26 gennaio al 19 maggio 2002 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio  • Tipo di azienda o settore  Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise  • Tipo di impiego  Consigliere  •Principali mansioni e responsabilità  Amministratore   • Date  Venezia 23 – 24 – 25 ottobre 2003,  Regione Veneto, dal Comune di Venezia e dal Comune di Schio • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Prima Conferenza dell’Accademia Internazionale di Scienze Ambientali sul tema “International Protection of Ecosystems” –  • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Relatore       • Date  Repubblica di Macedonia - Parco Nazionale di Monrovo  27/30 settembre 2004  Formez – Ministero degli Esteri • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione per tecnici del Ministero dell’Ambiente della Repubblica di Macedonia  sul tema "Innovazione e coesione della PA Centrale e locale nella Regione Balcanica".  • Principali attività  Docenza    • Date  Roma 2 marzo 2005 - Sala del Cenacolo - European Centre for Science, Ethics and Law (E.C.S.E.L.) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Convegno Internazionale di studi sulla coesistenza tra forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica    • Principali attività  Relatore   • Date  Frosinone 1 luglio 2005 – Sala Convegni Villa Comunale  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Convegno “Ambiente: oltre l’emergenza per la qualità della vita” –Organizzato dall’Organizzazione sindacale U.I.L. • Principali attività  Relatore      • Date  2004 - Riva del Garda - Regione Lombardia - Parco Naturale Adamello Brenta  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Convegno “Il piano regionale per la tutela delle acque”     
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• Principali attività  Relatore sul tema  “I Parchi Nazionali e la tutela delle sorgenti”         • Date  Chieti, 17 marzo 2005 - A.R.T.A. (Agenzia Regionale Tutela Ambientale) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  3° Conferenza Regionale Ambientale sul tema : “ L’Ambiente : analisi attuale e prospettive future “  • Principali attività  Relatore    • Date  Thayatal National Park,  Podyjí (Austria) 1- 3 settembre 2005 -  Consiglio d’Europa   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  40° Anniversario del Diploma Europeo - Seminario internazionale dei Direttori dei parchi in possesso del Diploma Europeo delle Aree Protette.  • Principali attività  Relatore     • Date  Roma, 18 gennaio 2007 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Conferenza sul tema : “ 2007  Riforma della P.A. – Riflessioni e proposte della dirigenza pubblica “.   • Principali attività  Relatore     • Date  Pescasseroli,  25 marzo 2006 –  Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Workshop sul tema : “ La programmazione e la gestione del personale della P.A. alla luce della nuova Legge finanziaria” • Principali attività  Relatore      • Date  Roma Università Tor Vergata – Facoltà di Economia • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Conferenza Internazionale “Public Governance: Theory & Pratice” . • Principali attività  Comunicazione  .   • Date  Regione Lazio  - Ob.3, Asse C, Misura C3 - E.F.E.T. - Roma Anno 2007 –   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione per “Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente rurale • Principali attività  Coordinatore didattico e docente      • Date  12 dicembre 2006  - 14  febbraio 2007 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento  della Funzione Pubblica  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Commissione dei Direttori del personale delle Pubbliche Amministrazioni • Principali attività  Componente dei gruppi di lavoro       • Date  Dal 7 febbraio 2008 – Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Progetto per l’attuazione del Controllo di gestione: Corso di formazione  e implementazione del controllo di gestione • Principali attività  Coordinatore      • Date  Sulmona 8 ottobre 2008 - Scuola di Alta Formazione Filosofica, Istituto di Studi Filosofici di Napoli, Università dell’Aquila  • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di Formazione  “Bioetica e responsabilità nella civiltà tecnologica”   • Principali attività  Relatore  “Nuove frontiere di vita: biotecnologie e medicina”     Si autorizza a trattare i dati ai sensi del “Regolamento del Parlamento Europeo 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE   Roma 28 agosto 2019  FIRMA                


