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ALLEGATO C 
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  Gaetano Guglielmi 

Data di nascita  13/10/1957 
Telefono   

Telefono cellulare   Indirizzo posta elettronica  g.guglielmi@sanita.it 
Indirizzo Pec      

Incarico attuale  Direttore Ufficio 3 Ricerca IRCCS e Vicario del Direttore Generale 
della Ricerca ed Innovazione in Sanità, Ministero della Salute 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

  
  

• Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110 e lode 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
conseguita in data 29 ottobre 1982 con tesi sull’epidemiologia 
e vaccinazione Parotitica 

• Abilitazione all’esercizio professionale di Medico Chirurgo 
conseguito nella seconda sessione dell’Anno 1982 

• Iscritto all’ordine dei medici della Provincia di Roma dal 1983 
• Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva orientamento 

Sanità Pubblica conseguito con la votazione di 70/70 in data 
17 giugno 1986 pr esso l’Università degli Studi di Siena con 
tesi sull’epidemiologia delle infezioni da Legionella 
pneumophila 

• Specializzazione in Medicina Nucleare conseguita con la 
votazione di 70/70 e lode in data 25 novembre 1992 presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”nuove 
metodiche medico nucleari in campo cardiologico (MIBI-Gate) 
attraverso l’uso di strumenti diagnostici informatizzati 
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•  
 

  

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  - 1985- sett.1987 assistente volontario presso il reparto di medicina 

generale dell’ospedale S.Eugenio di Roma 

- 1984-1987 ha svolto attività libero professionale orientata 
particolarmente all’implementazione clinica dell’informatica medica 
- sett. 1987 assunzione in servizio presso il Ministero della Sanità 
con la qualifica di direttore medico (dirigente medico I° livello) 
- 1987-1989 assegnazione presso il Ministero della Salute Direzione 
Generale degli ospedali Divisione V per funzioni come medico per 
le attività correlati ai Trapianti d’organo  

- 1989-1994 medico presso il Ministero Salute, Centro Studi dove ha 
curato la segreteria tecnica di commissioni istituite dal Ministro Pro-
tempore su molteplici tematiche di interesse del SSN e delle diverse 
direzioni generali del Ministero  
- 1994-2000 dirigente medico presso Ministero Salute direzione 
generale del servizio farmaceutico con funzione di valutazione 
medica dei prodotti medicinali (in particolare radiofarmaci) e 
responsabile del sistema informativo del farmaco  
- 1997 nominato dirigente medico di II f ascia del Ministero della 
salute 
- 1998-2000 direttore dell’Ufficio di sanità marittima ed aerea di 
Reggio Calabria del Ministero Salute con funzioni di controllo e 
verifica sanitaria relative ai controlli di frontiera (in tale periodo ha 
continuato a coordinare, a scavalco, anche il servizio informativo 
della Direzione Generale del Farmaco) 
- 2000-Marzo 2002 dirigente presso il Ministero Salute, Servizio di 
Controllo Interno con compiti, tra gli altri, di analisi metodologica 
delle attività, controllo di gestione, predisposizione e monitoraggio 
della direttiva annuale del Ministro, messa a ap punto del sistema 
degli indicatori di misurazione delle performance 
- Dall’Aprile 2002 a  30 M aggio 2007 di rigente dell’ufficio II – 
controllo di gestione del Dipartimento dell’Innovazione del 
Ministero della Salute. (ex Dipartimento tutela salute umana, sanità 
pubblica veterinaria e rapporti internazionali del Ministero Salute  
- Dall’Giugno 2007 a l Dicembre 2010 ( da dicembre 2009 a  
dicembre 2010 con incarico ad interim) dirigente dell’ufficio IV 
Rapporti Unione Europea-Consiglio d’Europa e OCSE della 
Direzione Generale dei rapporti Unione Europea e Rapporti 
Internazionali del Ministero Salute.  

- Dal novembre 2009 ad oggi Direttore Ufficio 3 . R icerca IRCCS 
della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 
Ministero Salute ora Direzione Generale della Ricerca ed 
Innovazione in Sanità per la verifica delle attività di ricerca degli 
IRCCS (sia relative alla Ricerca Corrente che alla Ricerca 
Finalizzata) e relativa gestione dei fondi, Gestione delle attività 
connesse all’internazionalizzazione della ricerca con particolare 
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riferimento alle attività che prevedono il c oinvolgimento degli 
IRCCS, coordinamento delle attività di gestione del sistema di 
PEER REVIEW per la valutazione dei progetti di ricerca dei bandi 
ministeriali, gestione delle attività connesse all’erogazione dei fondi 
5% per mille e delle relative verifiche di rendicontazione,  e fino al 
febbraio 2015 Gestione fondi Conto Capitale degli IRCCS e ISS  

   
   
   
   
 
. 
 
MADRELINGUA  Italiano 
 
ALTRE LINGUE 
 

 i  Inglese  
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottimo livello di conoscenze informatiche e o ltre che nell’uso delle 
normali suite per l’ufficio anche nella programmazione software e 
sistemi operativi , gestione delle reti sia wired che wireless e d ei 
server dipartimentali Gestione di sistemi informativi complessi con 
particolare riferimento alla gestione dei processi di comunicazione 
informatica e riprogettazione di sistemi informativi (Data Base 
Farmaci del Ministero della Salute e R iprogettazione Sistema di 
gestione delle ricerca del Ministero della Salute) 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 
CHE IL COMPILANTE RITIENE 
DI DOVER PUBBLICARE)  

 - Dal 1989 al 1994 segretario tecnico e componente di numerose 
Commissioni del Ministero della Sanità in molteplici tematiche 
inerenti la Sanità Pubblica e le competenze delel varie direzioni 
generali istituite dal Ministro pro- tempore presso il Centro studi 
del Ministero della sanità in particolare si segnala la 
Commissione per l’Istituzione delle Grandi Apparecchiature per 
la Diagnostica per Immagini e l a Commissione per la 
Radioterapia 

- Dal 1989 a l 1994 c oordinatore del sistema informativo del 
Centro Studi del Ministero della Sanità 

- Nel 1989 ha coordinato il lavoro di ricerca in collaborazione tra 
Ministero della Sanità e Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia (SIOT) nell’analisi dei modelli organizzativi ed 
operativi nel settore dell’implantologia protesica con la prima 
indagine nazionale sull’uso delle protesi chirurgiche ortopediche 

- 1990-1993 ha collaborato all’attività del Consiglio Sanitario 
Nazionale in particolare per quello che attiene: 
- -la predisposizione della Relazione dello Stato Sanitario del Paese 

- -attività progettuale dei modelli organizzativi ed 
economici delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) 

- Dal 1994 a l 2000 r esponsabile come coordinatore dell’Unità 
Operativa Sistema Informativo del Dipartimento per la Valutazione 
Medicinali e F armacovigilanza del Sistema Informativo del 
Farmaco del Ministero della Sanità nel cui ambito ha 

o reimpostato la banca dati del farmaco 
o ridefinito le procedure gestionali ed amministrative ai fini 

dell’implementazione di tecnologie informatiche di work-
flow nel settore dell’Autorizzazione medicinali 

o curato la definizione della loro attuazione nelle 
procedure regolatorie per la presentazione delle 
domande di Autorizzazione all’Immissione in 
Commercio dei Medicinali relative alla circolare n.9/97 

o coordinato l’azione tecnico-amministrativa relativa a 
manovre correttive della spesa farmaceutica e dei prezzi 
dei medicinali 

o coordinato le procedure per il passaggio da Presidi 
Medico Chirurgici a Prodotti Medicinali 

o ha svolto funzioni di rappresentante nazionale 
all’attività dei gruppi della commissione europea 
per il p rogetto EUDRA e ad altre iniziative 
europee nell’ambito dell’information technology 
del settore regolatorio farmaceutico 

o ha svolto funzioni di rappresentante nazionale nel gruppo 
di lavoro europeo EMACOLEX relativo agli aspetti 
tecnico-legali per l’autorizzazione dei medicinali e dei 
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prodotti assimilati 

- Dal 1994 al 1996 referente per l’amministrazione ai fini 
dell’identificazione ed elaborazione degli elementi economici 
per la valutazione del danno erariale relativo alle vicende di 
corruzione nel settore farmaceutico verificatesi fino al 1992, 
con funzioni di supporto alle richieste della Procura della Corte 
dei Conti e della Magistratura ordinaria. 

- 1994-2000 referente presso la Direzione generale del servizio 
Farmaceutico poi Dipartimento valutazione medicinali e 
farmacovigilanza per la valutazione dei Radiofarmaci 

- Dal 2000 ha partecipato ad attività coordinata dal Ministero 
della funzione pubblica nell’ambito del Progetto Cambia PA 
in particolare ha partecipato ai gruppi di progetto che hanno 
portato alla definizione del sistema di valutazione delle 
prestazioni dei dirigenti di II fascia 

- Nel 2001 è stato componente del comitato di redazione della 
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 

- Nel 2001-2002 ha svolto attività di docenza presso la SSPA 
nell’ambito del programma di formazione dei Direttori Generali di 
ASL del Lazio in materia di Programmazione Sanitaria e 
Valutazione dei Costi. 

- 2000-2007 ha partecipato alla predisposizione delle direttive 
annuali del Ministro per il Ministero della Sanità e alla successiva 
stesura delle relazioni relative alla verifica delle attività annuale. In 
tale ambito ha impostato, nel periodo in cui ha svolto le funzioni 
dirigenziali presso il Servizio controllo Interno, la metodologia di 
identificazione degli indicatori per la valutazione dell’attività di 
direttiva per le direzioni generali rientranti nel Dipartimento 
Innovazione del Ministero Salute. 

- 2003-2007 ha partecipato ai gruppi coordinamento centrale e 
comitati strategici presso il Ministero della Salute relativi a 
sistemi innovativi di organizzazione dei servizi e g estione del 
personale: 

o sistema di valutazione della dirigenza e delle prestazioni 
o protocollo informatico 
o firma digitale, 
o 

Controllo di Gestione 
- 2003 – 2004 ha partecipato al progetto della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione i c ui risultati sono stati oggetto 
della pubblicazione dal titolo “Il sistema di pianificazione 
strategica nelle amministrazioni pubbliche: criticità e prospettive” 
ed in particolare per il capitolo “La pianificazione territoriale nella 
Salute” 

- Dal 2004 al 2007 ha rappresentato, insieme al Capo Dipartimento 
Innovazione, Prof. Silano, il Ministero della Salute nel Comitato 
Governativo Italia-Repubblica Popolare Cinese 

- Dal 2004 al 2009 ha svolto funzione di punto di contatto per le 
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attività di cooperazione internazionale bilaterale tra Ministero 
della Salute e Repubblica Popolare Cinese nel cui ambito ha 
partecipato a numerose missioni istituzionali in Cina tra le quali 
alcune rivolte alla messa a punto di attività di cooperazione per il 
miglioramento del sistema di medicina rurale cinese. 

- Dal 2004 al 2007 rappresentante supplente del Capo Dipartimento 
in seno alla Commissione del Ministero Università e Ricerca per il 
Progetto Antartide 

- Dal 2004 al 2006 ha partecipato in qualità di esperto nazionale 
allo “Start Up Editorial Board Health Portal” per lo sviluppo del 
Portale Europeo della Commissione UE per gli aspetti correlati 
alla Sanità pubblica 

- Dal 2006 a l 2008 ha  partecipato al progetto europeo 
“EUGLOREH 2007” relativo alla pubblicazione della prima 
relazione sullo stato sanitario dell’Unione Europea con particolare 
riguardo agli aspetti connessi alla gestione dei flussi documentali ed 
al sito web www.eugloreh.it 

- Dal 2007 a l 2010 ha  svolto le funzioni di rappresentante del 
Ministero  della Salute in seno al Gruppo Sanità del Consiglio 
dell’Unione Europea per la trattazione della fase ascendente delle 
proposte di direttive, regolamenti e raccomandazioni dell’Unione 
Europea prima della presentazione degli stessi al Consiglio dei 
Ministri della Salute dell’Unione Europea. In tale ambito si segnala 
in particolare la gestione del dossier relativo alla Direttiva Servizi 
Sanitari Transfrontaliera e alle tematiche connesse alla E-Health 

- Dal 2007 al 2010 ha rappresentato il Ministero della Salute 
in molteplici riunioni relative a t ematiche di sanità pubblica 
delle presidenze di turno nelle materie di competenza del 
Ministero della Salute 

- Dal 2009 ad oggi ha svolto nell’ambito delle funzioni di 
direttore Ufficio 3 della Ricerca IRCCS della Direzione 
Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica ora Direzione 
Generale della Ricerca Biomedica e Sanitaria e della Vigilanza 
Enti, funzioni di 

o verifica tecnica e controllo dei progetti di ricerca sanitaria degli 
IRCCS sia nell’ambito della Ricerca Corrente che della Ricerca 
Finalizzata. In quest’ambito particolare rilievo riveste la verifica 
per il ris petto dei criteri dei parametri identificati dalla 
Commissione Nazionale della Ricerca per la produzione 
scientifica annuale di tutti gli IRCCS 

o gestione dei capitoli di spesa e d elle pratiche di valutazione 
relativi alla Ricerca Corrente degli IRCCS, Conto Capitale 
degli IRCCS (fino al febbraio 2015) , fondi del 5 per mille e 
progetti innovativi di ricerca (Adroterapia, Oncotecnologia 
etc..) per un a mmontare complessivo di oltre 250 m ilioni 
annui; 

o funzioni vicarie del direttore generale nel coordinamento 
dell’azione congiunta europea ERANET TRANSCAN relativo 

http://www.eugloreh.it/
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alla ricerca in medicina traslazionale in campo oncologico; 
o ha rappresentato al direzione generale nei progetti europei 

ERANET nel settore della ricerca biomedica nei settori della 
Neurologia (NEURON, JPCoFund), Oncologia (TRANSCAN), 
Nanomedicina (EURONANOMED), Malattie Rare (E-RARE), 
medicina personalizzata (PERMED), Antibiotic resistenza 
(AMR) ERANETR-LAC per la cooperazione in materia di 
tematiche di ricerca sanitaria e b iomedica con i Paesi 
dell’America latina e nelle attività congiunte con il MIUR per le 
iniziative di Joint Programming Initiative JPI per le malattie 
neurodegenarive (JPND) e per l’Ageing ed invecchiamento (JPI 
More Year Better Live) e Coordination and Support Action e 
dell’iniziativa Active and Assisted Living (AAL) 

- Dal settembre 2014 ricopre il ru olo di Legal  Entity Authority 
Research (LEAR) come rappresentante del Ministero della Salute 
per la gestione nel portale europeo EU Research portal per la 
gestione dei progetti di ricerca del Ministero della Salute finanziati 
dalla Commissione Europea  
- Dal febbraio 2016 c omponente dell’Executive Committee del 
consorzio europeo ICPERMED costituito dalla commissione 
europea per il coordinamento delle azioni in tema di medicina 
personalizzata 

- rappresentante della direzione generale della ricerca ed 
innovazione in sanità del Ministero della salute in seno ai progetti 
di ricerca internazionale previsti nei programmi europei  re lativi 
alle infrastrutture di ricerca biomedica ESFRI  a supporto dell’ISS 
(identificato come ente attuatore) in particolare per quanto riguarda 
la messa a punto della documentazione per la sottomissione della 
domanda come ERIC alla Commissione Europea per le 
infrastrutture di ricerca BBMRI, EATRIS ed ECRIN. 

- Dal 2010 Responsabile del coordinamento e supervisione delle 
procedure di PEER REVIEW per la valutazione dei progetti ricerca 
in campo biomedico, clinico e traslazionale presentati nell’ambito 
dei Bandi di Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute e negli 
anni 2016 e 2017 dei bandi ricerca indipendente dell’AIFA 

- partecipazione a numerosi convegni nazionali europei e 
internazionali in rappresentanza della direzione generale con 
trattazione di tematiche relative alla ricerca nel settore 
biomedico, clinico e traslazionale; 

- Funzioni di Amministratore e coordinatore del sistema 
informatico del “Workflow della Ricerca” per la gestione integrata 
dei progetti di ricerca da parte dei Destinatari Istituzionali pervisti 
dall’art.12 della legge 288/2003 (IRCCS,IZS,ISS, INAIL, 
AGENAS, REGIONI) e per la presentazione dei progetti di ricerca 
presentati nell’ambito dei Bandi della Ricerca Finalizzata. In tale 
ambito ha curato la riprogettazione avvenuta nel 2013 di  tale 
sistema informativo. 

- Responsabile delle attività d’innovazione nell’ambito del sistema 
di valutazione della ricerca attraverso sistemi informatici e 
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bibliometrici, in particolare per la messa a punto del sistema 
SCIVAL per la verifica delle attività di ricerca in campo biomedico 
e di sanità pubblica degli IRCCS nell’ambito di ogni singola area di 
riconoscimento scientifico. 

- Febbraio 2016-Giugno 2017 C hallange Group Facilitator per la 
predisposizione del Convegno internazionale sulla medicina 
personalizzata della Commissione Europea per la tematica della 
Sostenibilità della Medicina Personalizzata nei Sistemi sanitari e 
funzione di speaker di apertura per la tematica in questione. 

 

Roma 15 ottobre 2018 
f.to Guglielmi Dr. Gaetano  

 
 

 
 
 

  
 

 
   
 
   
 
 

   
 


