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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  
ANNA LUIGIA GASPARDONE 

Data di nascita  
02/05/1954 

Telefono  
06/5994-2351 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
a.gaspardone@sanita.it 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
Incarico di Struttura semplice (S1) di coordinamento e direzione della 

Struttura Tecnica di Segreteria Sezione III del Consiglio Superiore di 

Sanità 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 • Date (da – a)  

1973-1979 

1980 

1980-1982 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
Università degli Studi “Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita 

 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia (1979) 

Abilitazione all’esercizio della professione (1980) 

Specializzazione in Endocrinologia (1982) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 ₋ Tirocinio pratico ospedaliero obbligatorio presso la Divisione di Medicina generale dell’Ospedale 
S. Spirito di Roma (1980-1981) 

₋ Medico Medicina Generale ASL RM/A (1980-1984) 
₋ Medico specialista ambulatoriale in Endocrinologia presso ASL RM/A di Roma (1982-1984) 
₋ Dal 31 luglio 1984 presta servizio presso il Ministero della salute con la qualifica di direttore 

medico e dal 1997 con la qualifica di dirigente medico delle professionalità sanitarie.  
₋ Ha prestato servizio presso l’Ufficio V (trapianti d'organo e sangue ed emoderivati) della 

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie (1984-1985). Svolgendo i seguenti incarichi: 
₋ Designata per la partecipazione ai lavori dei Comitato ristretto costituito dalla Commissione XIV 

della Camera per l'esame in sede legislativa dei provvedimenti per la raccolta, preparazione e 
distribuzione dei sangue e degli emoderivati. 

₋ Delegata con decreto ministeriale 15 novembre 1988 a rappresentare il Ministero della Sanità 
nella stipula dei contratti nell'ambito dei Capitolo di spesa n.1537 entro i limiti di cui all'art.9 dei 
D.P.R. 30/6/1972, n.748. 

₋ Responsabile del gruppo di studio per l'esame della problematica relativa al trapianto di polmone 
presso il Ministero della Sanità. 

₋ Ha curato l'istituzione e l'aggiornamento del registro nazionale trapianto di fegato. 
₋ Ha esaminato e ha espresso pareri tecnici sulle ricerche effettuate nell'ambito delle convenzioni 

tra il Ministero della Sanità ed Enti o Gruppi di studio e di ricerca. 
₋ Ha prestato servizio presso l’Ufficio IV (Esami Idoneità primariale SSN) della Direzione Generale 

delle Professioni Sanitarie (1991-1996) nel corso del quale tra l’altro: 
₋ Ha curato la stesura del testo, coordinato al 31.12.1991, sull’elenco delle discipline e dei servizi 

equipollenti. 
₋ Ha seguito i lavori della Commissione per la determinazione dei criteri generali per la 

predisposizione e la valutazione dei test teorici e dei casi pratici simulati quali prove degli esami 
di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione. 

₋ Ha prestato servizio in qualità di Reggente dell’Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Ancona 
(21/4/1990-30/4/1990) 

₋ Ha prestato servizio presso l’Ufficio V (trapianti d'organo e sangue) della Direzione Generale delle 
Professioni Sanitarie (1996-1997).  

₋ Consulente tecnico designato dal Ministero della Sanità presso la Procura della Repubblica di 
Trento (2.08.1996) 

₋ Ha prestato servizio nel corso dell’emergenza SARS presso l’Ufficio di Sanità Aerea di Malpensa 
(giugno 2004) 

₋ Dall’aprile 1997 a tutt’oggi ricopre l’incarico di responsabile della Segretaria Tecnica della 
Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità (materie di competenza della Sezione: Igiene e 
sicurezza dei lavoro - Malattie di rilievo e Polizia mortuaria - Tutela igienico sanitaria dei fattori di 
inquinamento - Profilassi delle malattie infettive e diffusive - Attività di prevenzione concernente 
pericoli di bioterrorismo - Prevenzione delle tossicodipendenze - Acque minerali – Requisiti 
igienico-sanitari delle acque destinate al consumo umano e delle acque di balneazione Innovazioni 
tecnologiche con possibile impatto sulla salute). 
Nell’ambito di tale incarico: 

₋ svolge attività di supporto al Presidente della Sezione, organizzando e coordinando, previo 
accordo con lo stesso, le riunioni della Sezione e dei relativi Gruppi di lavoro; 

₋ cura, in collaborazione con i Componenti della Sezione, l'istruttoria tecnico scientifica delle 
richieste di parere e delle tematiche individuate nell’ambito dell’attività propositiva del Consiglio; 

₋ provvede, in collaborazione con il Presidente di Sezione e, sulla base della relazione e/o proposta 
di parere dei Relatori, alla redazione e sottoscrizione dei pareri; 

₋ redige e sottoscrive i verbali delle riunioni della Sezione e i resoconti delle riunioni dei Gruppi di 
lavoro; 

₋ cura il necessario raccordo con le Direzioni Generali del Ministero della salute, con l'Istituto 
superiore di sanità, con l'Agenzia Italiana del Farmaco e le altre Istituzioni e con gli Esperti per 
quanto attiene alle richieste di parere di competenza della Sezione; 

₋ provvede a redigere documenti di tipo tecnico-scientifico elaborandoli sulla base sia dei 
contributi dei Consiglieri sia sulla base di propri contributi;  

₋ svolge attività di supporto tecnico scientifico per il Direttore generale relativamente all'attività 
dell'Assemblea Generale, delle Sezioni Congiunte e dei relativi gruppi di lavoro; 

₋ coordina il personale assegnato alla Sezione stessa; 
₋ gestisce la propria attività con l’ausilio di tecnologie informatiche, che mettono in comunicazione 

costante i Consiglieri e le Segreterie tecniche e tramite la consultazione di banche dati nazionali e 
internazionali ai fini dell’approfondimento dell’istruttoria per l’espressione dei pareri; 
Inoltre: 

₋ ha partecipato alla progettazione, realizzazione e sperimentazione della web community CSS; 
₋ ha svolto, su delega del Direttore generale della DGOCTS, le funzioni di Segretario generale di 

Assemblea generale e del Comitato di Presidenza (16 settembre 2014); 
₋ ha svolto, su delega del Direttore generale della DGOCTS, le funzioni di Segretario generale di 

Sezioni Congiunte (13 ottobre 2015); 
₋ ha svolto attività di supporto al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità organizzando e 

coordinando, previo accordo con lo stesso, le riunioni del Gruppo permanente “Strategie 
vaccinali” operante in seno al Consiglio superiore di sanità;  

₋ ha svolto attività di supporto e coordinamento dei gruppi di lavoro del Tavolo Tecnico 
Termalismo presieduto dal Sottosegretario di Stato (2016).  
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 buona 

 

Francese 

scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power point). 
Ottima conoscenza sull'utilizzo Internet, posta elettronica e videoconferenza. 
Gestione documentale informatizzata (Docspa) 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. E OGNI 

ALTRA INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE) 

 Partecipazione a:  
 Numerosi congressi e convegni anche in qualità di relatore, organizzati da Università, Ministeri, Enti di ricerca, Ordini professionali, Società 

scientifiche.  
 Corsi di aggiornamento   
 Commissioni esaminatrici di concorsi per personale sanitario in qualità di componente designato dal Ministero della Salute  
Corsi:  
 Corso informatica individuale I.B.M. (9.1.1989)  
 Corso di formazione per Funzionari Tecnici e Amministrativi dal 2 al 14.12.1991.  
 Corso avanzato lingua inglese con esame finale gennaio-giugno 1992  
 Corso informatica LOTUS maggio 1993  
 Corso avanzato lingua inglese con esame finale ottobre 1993 maggio 1994 
 Corso di Economia Sanitaria 15/12/1999 – I modulo 17.01.200- 18/1/200; II modulo 2.2.2000 – 11.02.2000; III modulo 14.02.2000-16.02.2000  
 Corso Organizzazione e management 13.11.200 al 17.11.2000  
 Corso di formazione “Self-leading e team-leading: dal self- empowerment alla gestione e motivazione dei collaboratori”. KPMG 2004  
 Corso di Epidemiologia per la salute pubblica, 24-28 ottobre 2005  
 Corso lingua inglese Berlitz Level 3 con esame finale aprileluglio 2008  
 Corso sui Rischi trasversali ai sensi del Dlgs 81/2008. Ministero della Salute. Roma, 26.09.2011  
 Corso “Valutazione di impatto sulla salute (VIS)” Istituto Superiore di Sanità, Roma 17.09.2013 e 19.09.2013.  
 Corso di formazione su Medicina predittiva. La genomica in sanità pubblica. Istituto Superiore di Sanità. Roma 2.12.2013  
 Corso Malattie Emergenti e Riemergenti. Istituto Superiore di Sanità, Roma 28.5.2014 al 29.5.2014  
 Corso su “Il controllo degli alimenti per la prima infanzia”. Ministero Salute, Roma 19.06.2014  
 Corso su La vulnerabilità della salute ai determinanti ambientali e climatici: rischi sanitari emergenti e strategie di adattamento Roma, 2014  
 Manovre di disostruzione pediatriche. Roma, 2015  
 Corso La Gestione delle emergenze di salute pubblica 2016  
Convegni e Congressi  
 Chirurgia sostituiva d'organo, Roma, 21211985  
 Società italiana medicina estetica, Roma, 30-31/3/1985  
 Trapianto midollo osseo in età pediatrica, Pavia, 15-16.11. 1986  
 Prelievo e trapianto d'organo NIT, Vicenza, 22/9/1986  
 Simposio "Surgery in Europe" sul tema "italian national plan for the prevention of hospital infection" tenutosi a Roma il 30/5/1987. (Relatrice)  
 Convegno su "Trapianti d'organo a Palermo: attualità e prospettive" tenutosi a Palermo il 27/6/1987. (Relatrice)  
 Tavola rotonda sui trapianti d'organo organizzata dall'AIDO, Firenze 5.9.1988. (Relatrice)  
 Il trapianto pediatrico in Italia, Genova, 28/4/1987  
 NIT, Venezia, 25-26/3/1987  
 NIT, Verona, 7-8 11.1988  
 Politica e organizzazione dei trapianti in Europa, Genova, 2021/5/1988  
 Tumori epatici primitivi e secondari Moderni approcci di terapia, Treviso, 30/1011992 
 Trattamento nodulo autonomo tiroideo, Albano, 30.01.1992 
 Servizi Funerari: Evoluzione Normativa e Gestionale, qualità e Aspetti Sociali, Venezia 15/4/1999 
 Presentazione del prototipo architettonico strutturale dell’ospedale modello, Roma 21 marzo 2001 
 Relazione sullo stato sanitario del Paese Anno 2000, Roma, 4 maggio 2001. 
 Convegno “Indirizzi per la programmazione sanitaria regionale (triennio 2002-2004) – Piano Sanitario Regionale”. Roma 21 febbraio 2002 
 Consenso informato, codice deontologico e privacy Roma 4/11-2/12/2002 
 Convegno “Musica in ospedale”. Reggio Emilia 14 dicembre 2002 
 Malattie mediche e chirurgiche della tiroide Roma 2-23/10 2003 
 Conferenza Nazionale sulla SARS Roma 20-21/10/2003 
 Convegno sulle patologie dell’esofago Roma 17-18/10/2003 
 Disfunzione erettile: prospettive specialistiche a confronto Roma 8/12/2003 
 Il punto sulla sindrome respiratoria acuta grave (SARS) Roma 11/10/2003 
 Ciso: Dell’acqua e della vita, Sangemini 23-24 Ottobre 2004 
 Acque minerali naturali: Valutazioni tecnico-scientifiche ad un anno dall’applicazione del D.M. 29 dicembre 2003. Istituto Superiore di Sanità. 

Roma 12 aprile 2005 
 Congresso Nazionale Siti Obiettivo Salute l’evoluzione culturale in Europa. Genova 20-23 ottobre 2004  
 Seminario su “I Mattoni del SSN”. Roma 18 gennaio 2005 
 SANIT Le frontiere della salute. Roma 9 febbraio 2005 
 SANIT Federalismo: un enigma per la sanità. Roma 10 febbraio 2006 
 Convegno su “La qualità e la sicurezza delle cure. Per una sanità dalla parte del cittadino”. Roma CNR 18 maggio 2007 
 Conferenza nazionale di sanità pubblica. Pisa 14-16 ottobre 2007 
 Convegno nazionale “Il medico e le professioni sanitarie collaborazione o competizione?” Roma 18 ottobre 2007 
 XLIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica Bari, 1-4 ottobre 2008 
 XLIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica Venezia, 3-6 ottobre 2010 
 Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica e operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell’obesità e del diabete mellito. Ministero 

della Salute. Roma, 27.09.2011 
 Appropriatezza nella prevenzione diagnostica e terapia in Oftalmologia. Ministero della salute. Roma, 8.11.2011 
 XLV Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - Santa Margherita di Pula (CA), 3-6 ottobre 2012 
 Attualità in tema di salute pubblica: l’attività del Consiglio Superiore di Sanità, Bologna 24.04.2013. (Relatrice) 
 La gestione del rischio clinico attraverso un approccio integrato: standard minimo per le organizzazioni sanitarie italiane. CCM, Roma, 

31.01.2013 
 Seminario su “La disciplina anticorruzione: prevenzione, trasparenza, ruoli e responsabilità”, Roma 20 settembre 2013 
 Stati Generali della Salute, Ministero Salute, Roma 17 aprile 2014. 
 Il controllo degli alimenti per la prima infanzia. Roma, 7 luglio 2014 
 Convegno su Healthcare Roadmap 2030: Un insieme organico di riforme per preservare universalità ed equità del servizio sanitario nazionale. 

Autorità garante della concorrenza e del mercato. Roma 11 marzo 2014. 
 La Qualità delle acque destinate al consumo umano: Attualità e Prospettive Roma 15 aprile 2015 
 Linee di indirizzo per la riabilitazione nutrizionale in ambito Disturbi dell’Alimentazione. Roma 7 settembre 2017 
 45° Congresso Nazionale Società Italiana di Microbiologia. 27-29 settembre 2017 
 La prevenzione del soffocamento da alimenti nei bambini: i programmi d’intervento. Roma 20 novembre 2017 

 
Commissioni esaminatrici 
 È stata rappresentante del Ministero della Salute in nelle Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi ed esami: 
 Concorso Primario Anestesia USL 1 "I Castelnovo ne' Monti (29/5/1986) 
 Concorso Aiuto Radioterapia USL 2 Piacenza (30/12/1986) 
 Concorso Aiuto Chirurgia USL FG/6 Lucera (8/11/1987) 
 Concorso Primario Dermatologia USI. 8 Genova (14/2/1987) 
 Concorso Primario Servizio lmmuno-trasfusionale USL Spoleto (11/4/1987) 
 Concorso Aiuto Cardiologia USL 30 CENTO (17/6/1987) 
 Concorso Primario Psichiatria USL 23 Imola (9/9/1987) 
 Concorso Aiuto Radiologia USL 1 0/E Firenze (10/11/1987) 
 Concorso Primario Anatomia Patologica USL 22 Sondrio (24/10/1987) 
 Concorso Primario lmmuno-ematologia USL 22 Sondrio (28/11/1987) 
 Concorso Assistente Psichiatria USL XVI Genova (19/7/1988) 
 Concorso Primario Anestesia e Rianimazione USL 3 Varese (21/9/1988) 
 Concorso Assistente Dermatologia USL 18 Chiavari (19/5/1989) 
 Concorso Aiuto ORL USL 8 Foggia (2/6/1989) 
 Concorso Primario Anestesia e Rianimazione USL 51 Cremona (29/1/1989) 
 Concorso Primario Radiologia USL 6 Grottaglie (8/2/1990) 
  Concorso Primario Ostetricia e Ginecologia USSL 2 Cittiglio (14/6/1990) 
  Concorso Assistente Neurologia USL 18 Chiavari (6/7/1990) 
  Concorso Primario Anestesia e Rianimazione USL 11 Bari (8/7/1991) 
 Concorso Primario Medicina Generale ULSS 7 Valdagno (27/3/1992) 
 Concorso Primario Medicina Interna USL 40 Rimini (10/4/1992) 
  Concorso Primario Anestesia e Rianimazione ULSS 8 Vicenza (14/5/1992) 
 Concorso Primario ORL USSL 70 Legnano (19/5/1992) 
 Esami di Stato Infermieri Professionali ULSS 1 Pieve di Cadore (26/6/1992) 
  Concorso Primario Medicina Generale USSL 56 Lodi (6/11/1992) 
 Esami O.T.A. USL 17 Sassuolo (31/12/1992) 
 Concorso Primario Medicina Nucleare ULSS 7 Lanciano (6/12/1993) 
 Concorso Primario Ortopedia USSL 38 Gardone (18/3/1993) 
 Concorso Dirigente Igiene Pubblica LISL TA/6 Grottaglie (6/5/11993) 
 Esami di Stato Infermieri Professionali ULSS 1 Pieve di Cadore (1993) 
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 Concorso Primario Radiologia USL 1 Sanremo (23/6/1995) 
 Esami di Stato Infermieri Professionali USL 13 Mirano (28/6/1995)  
 Concorso Primario Ortopedia A.O. "Morelli" Sondalo (1/7/1995) 
 Concorso Primario Dermosifilopatia LJSL 9 Ivrea (1/3/1995) 
 Esami Abilitazione Educatori Professionali USL Cesena (6/6/1996) 
 Esami di Stato Infermieri Professionali USL Dolo (17/6/1996) 
 Esami di abilitazione Ottico Ancona (24/6/1997) 
 Esami laurea Scienze Infermieristiche Padova 21/3/2006 
 Esami Corso biennale Medicina Generale Campobasso giugno 2006 

Pubblicazioni 
Ha pubblicato lavori scientifici. 
Ha fatto parte del Comitato redazionale della Relazione sullo stato sanitario del Paese 2009-2010  
Autore di capitoli della Relazione sullo stato sanitario del Paese periodi: 2009-2010; 2011; 2012-2013. 
Ha fatto parte del Comitato Redazionale per la stesura della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 
2015 – 2016 alla quale ha contribuito anche come autrice per il capitolo "Il contesto e l’attività del 
Consiglio Superiore di Sanità". 
 

Altro 
Con DPCM del 27 dicembre 2000 le è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. 
 
 
 

Roma, 25 giugno 2018 

   


