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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 
 

PAOLA GERMANI 

 

Data di nascita 
 

22 febbraio 1965 

 

Telefono 
 

06/59942397 

  
 

 

Indirizzo posta elettronica 
 

p.germani@sanita.it  
 

Incarico attuale 
  

Dirigente medico delle professionalità sanitarie presso il Ministero della 

Salute – DGVESC - Ufficio Medico Legale – incarico Fascia S2 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola media superiore conseguito presso il Liceo Ginnasio 

Statale “Giulio Cesare” in Roma nell’anno 1983 con la votazione di 

60/60 

Laurea in Medicina e chirurgia conseguita il giorno 3 novembre 1990 

presso l’Università degli studi La Sapienza in Roma con la votazione di 

106/110 

Diploma di abilitazione alla professione medica conseguito nel marzo 

1991 presso la già citata Università con la votazione massima 

Specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 

conseguita presso l’Università degli studi La Sapienza in Roma con la 

votazione di 70/70 

 

- Dal 06 novembre 1994: in servizio effettivo presso il Ministero della 

salute come medico a tempo indeterminato, in quanto vincitrice di 

concorso. 

- Dal 1994 al 2002 in servizio presso l’Ufficio attualmente 4 della 

DGVESC, dove si è occupata della istruttoria, valutazione, 

integrazione e notifica (fino alla conclusione dell’iter procedurale) 

delle istanze di cui alla legge 210/1992 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

- Nel 1996 nell’ambito dell’attività presso questo Ufficio L.210/92 ha 

partecipato ai lavori preparatori, presso il Consiglio Superiore di 

Sanità, del decreto che ha fissato i termini di applicazione della 

fattispecie dell’indennizzo aggiuntivo di cui alla citata normativa. 

- Ha svolto l’attività di Consulente Tecnico di Parte per 

l’Amministrazione nei contenziosi avviati, dinanzi ai Tribunali del 

Lavoro e Civile, da utenti interessati a godere dei benefici della già 

citata legge 210/1992. 

- Nel 1998 è stata nominata consulente del Pubblico Ministero presso il 

Tribunale di Trento nella causa penale relativa al cosiddetto “sangue 

infetto”, per questa attività ha selezionato circa settecento fascicoli 

presenti agli atti del Ministero che sono poi stati consegnati alla 

Guardia di finanza per i successivi adempimenti. 

- Nel 2000 e 2001 ha partecipato alla stesura delle linee guida per il 

passaggio alle Regioni della competenza relativa alle istanze di cui alla 

legge 210/1992. 

- Dal settembre 2003 a tutt’oggi: Dirigente Medico presso l’Ufficio 

Medico Legale del Ministero della salute dapprima sotto la Direzione 

Generale della Programmazione Sanitaria, del Livelli Essenziali di 

Assistenza e dei Principi Etici di Sistema, poi sotto la Direzione 

Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure. 
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   Presso l’Ufficio Medico Legale ha svolto e svolge le seguenti attività: 

1) Redazione dei pareri medico legali ex art. 5 legge 210/1992 

2) Redazione di rapporti informativi, a difesa 

dell’Amministrazione, nei contenziosi presso i Tribunali del 

lavoro e civili in materia di danni da trasfusioni, vaccinazioni ed 

emoderivati 

3) Attività in qualità di C.T.P. per il Ministero della salute nei 

contenziosi di cui al punto 2) svolta sia nelle sedi sul territorio 

nazionale stabilite dai Giudici sia da remoto 

4) Attività di relatore per i Collegi medici (art. 53 legge n° 3/2003) 

per le consulenze tecniche di ufficio disposte dalla Corte dei 

conti con partecipazione ai collegi peritali in sede e la stesura 

delle successive note tecniche 

Nel periodo di emergenza da Sars-Covid2 (2020-2021) ha garantito la 

continuità lavorativa per le attività dell’Ufficio Medico Legale 

contribuendo, come si evince dal protocollo informatizzato di questo 

Ministero, a smaltire un considerevole numero di pratiche relative ai 

ricorsi/contenziosi riguardanti la l.210/92. 

Inoltre, le sono state assegnate pratiche in sospeso perché 

precedentemente assegnate ad altri colleghi, che nel frattempo hanno 

lasciato l’Ufficio medico-legale. 

Per l’attività svolte presso l’Ufficio Medico Legale ha ottenuto per n° 3 

volte la valutazione di 100/100, l’ultima delle quali per l’anno 2021. 

 

Nel corso degli anni di servizio, ha partecipato al servizio di pubblica 

utilità 1500, istituito dal Ministero della salute, per le seguenti 

emergenze sanitarie: 

 emergenza ondate di calore 

 influenza aviaria 

 infezione AH1N1 

 pandemia da SARS-CoV2 (nel corso della quale ha prestato 

servizio in sede anche durante il lock down) 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE        FRANCESE         GIAPPONESE 

 

• Capacità di lettura  eccellente              buono               nozioni 

• Capacità di scrittura  eccellente              buono               nozioni 

• Capacità di espressione orale  eccellente              buono               nozioni 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed utilizzo di sistemi operativi Microsoft, Apple 

 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

  

Ha partecipato a numerosi convegni/ congressi sia di attinenza-legale 

che altre materie sanitarie 

 

 

 

 

         f.to* Dott.ssa Paola Germani 
 

    Roma, 6 luglio 2022 

 

   

 

 

 

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2. 

del D. Lgs. n. 39/1993” 

 


