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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
FABRIZI FABIO 

Data di nascita  
14/02/1959 

Telefono  
0659943725 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
f.fabrizi@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
Dirigente Sanitario Medico S2 ( incarico di alta specializzazione, 

ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna)-Dir. Gen. Ricerca e 

Innovazione in Sanità Uff. 3 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione in Pediatria 

• Qualifica conseguita 

 

 
Dirigente Medico Sanitario S2 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute-Viale Giorgio Ribotta, 5 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Salute 

• Tipo di impiego   

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  
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Dal 15 Aprile a tutt’oggi: Responsabilità tecnico-scientifica relativamente al 

monitoraggio, alla verifica e alla valutazione dei progetti di ricerca( RF, GR, SG, CO, 

COVID, ENDO ecc.) degli IRCCS(Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) 

con pareri necessari e obbligatori per l’erogazione dei finanziamenti.. Valutazione 

della attinenza delle pubblicazioni relativamente al riconoscimento acquisito in 

ambito della ricerca corrente svolta dagli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico). Supporto tecnico delle Unità incaricate del controllo 

amministrativo-contabile e della liquidazione delle rate della ricerca finalizzata e 

corrente degli IRCCS assegnati., Incarichi ricoperti presso il Ministero della Salute: 

segretario commissione fibrosi cistica, componente commissione tecnica per appalto 

concorso per affidamento di alcune ricerche, membro comitato tecnico educazione 

sanitaria CRI, componente di gruppi di studio, componente di commissioni 

esaminatrici per concorsi pubblici e privati per infermieri e medici, attività di site visit 

presso IRCCS (verifica dell’esistenza dei requisiti per il riconoscimento IRCCS), 

membro del gruppo di lavoro istituito presso la Dir. Gen. Programmazione Sanitaria 

per l’elaborazione di linee guida sui servizi di emergenza in ambito pediatrico. 

Supporto tecnico-scientifico relativamente a gruppi di lavoro della commissione 

ricerca sanitaria per la ripartizione annuale dei finanziamenti della ricerca corrente e 

finalizzata. Esperienze Professionali (incarichi ricoperti) prima del 15 Aprile 1994: 

attività di sostituto presso medici di base e pediatri di base del S.S.N., attività di  

Medicina dei Servizi compresa attività di medico fiscale presso svariate USL, attività 

di medico di guardia medica, attività di medico presso il SERT(servizio 

tossicodipendenze),corso ufficiale medico CRI militare. 

 

. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  elementare.  

• Capacità di espressione orale  elementare. ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Discreta capacità dell’uso del PC( outlook, word, workflow, flusso documentale)  

 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

  

Partecipazione a innumerevoli convegni, seminari. In regola con i crediti E.C.M. 

Realizzazione di alcune pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

  Roma,08/07/2022                                          FABRIZI FABIO 
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