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INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Iannazzo 

  Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma, Italia 

                                          

s.iannazzo@sanita.it; stefania.iannazzo@gmail.com 

Sesso F | Data di nascita                      | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 

• AMBITO LAVORATIVO 

• OCCUPAZIONE ATTUALE 

• TITOLO DI STUDIO 

• Sanità Pubblica – Ministero della Salute 

• Dirigente medico delle professionalità sanitarie 

• Diploma di maturità classica, conseguito con voto 60/60 

• Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita con voto 110/110 e lode 

• Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, conseguita con voto 70/70 e lode 

• Dottorato di ricerca in Sanità Pubblica e Microbiologia 
 

Dall’1 febbario 2017 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione ricoperta:  Dirigente medico delle professionalità sanitarie – Area 1 – con Incarico di 

Direzione di Struttura semplice centrale “Predisposizione, implementazione e monitoraggio dei Piani 

Nazionali inerenti le politiche vaccinali e le malattie prevenibili con vaccino e la sorveglianza delle 

infezioni legate all'assistenza sanitaria e della resistenza antimicrobica. Relazioni esterne, 

rappresentanza istituzionale e relazioni internazionali inerenti tali settori”, presso l’Ufficio 5 della 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, conferito con Decreto Dirigenziale del Direttore 

Generale della Prevenzione Sanitaria dell’1/2/2017, attraverso la stipula di un contratto individuale 

accessivo a provvedimento di conferimento di incarico di livello dirigenziale non generale, ai sensi 

dell’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni. 

 

Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Tipologia pieno. 

Attuale attività professionale: 
Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, con particolare riferimento alle malattie prevenibili 

da vaccino, all’antimicrobico-resistenza ed alle infezioni correlate all’assistenza.  

In questi ambiti, tra le attività di maggior rilievo, si riportano: 

a. Predisposizione di piani nazionali (es. Piani Nazionali Prevenzione Vaccinale, Piani Nazionali 

per l’eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita, Piano Nazionale di Contrasto 

antimicrobico-resistenza, Piano Nazionale Prevenzione Epatiti da virus B e C), documenti 

tecnici di indirizzo, raccomandazioni ed indicazioni a valenza nazionale, inclusa la nuova legge 

sull’obbligo vaccinale, e relative istruttorie fino all’emanazione da parte del Ministero della 

Salute; 

b. Predisposizione di relazioni tecniche per l’Ufficio legislativo del Ministero e l’Avvocatura dello 

Stato, nei contenzioni riguardanti le materie di competenza, nei tribunali ordinari, TAR, Corte 

Costituzionale; 

c. Espressione di pareri tecnici su proposte/disegni di legge, su richieste di collaborazione e di 

patrocinio per convegni, congressi ed altri eventi di rilievo; 

d. Elaborazione di risposte a interrogazioni parlamentari e di pareri su mozioni; 

e. Monitoraggio ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); 

f. Supporto tecnico alla predisposizione del Piano Nazionale della Prevenzione ed alla 

valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione; 

g. Monitoraggio e valutazione dei Progetti in Convenzione CCM; 

h. Valutazione di programmi di Regioni sottoposte a piano di rientro e dei Piani regionali di 

mailto:s.iannazzo@sanita.it
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miglioramento; 

i. Collaborazione con l’AIFA per l’individuazione di allerte sui vaccini e la valutazione delle 

possibili implicazioni sui programmi vaccinali in atto; 

j. Collaborazione con l’AIFA per la gestione di situazioni di carenza di vaccini impiegati nei 

programmi nazionali; 

k. Risposta ad altre istituzioni ed ai cittadini (per iscritto, telefono, email) per spiegazioni e 

chiarimenti, concernenti le tematiche di competenza; 

l. Sorveglianza nazionale sulle malattie infettive, sui vaccini e sulle attività vaccinali (incluse 

coperture vaccinali, frequenza di presunti eventi avversi); 

m. Punto di contatto per reti di sorveglianza europee e per progetti internazionali sostenuti 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e/o dall’Unione Europea (UE); 

n. Collaborazione alla predisposizione di report e documenti tecnici da parte del Centro Europeo 

per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) di Stoccolma e dell’OMS; 

o. Interventi, in rappresentanza del Ministero della Salute, a convegni, congressi, corsi di 

formazione ed altri eventi simili, anche di rilievo internazionale, organizzati da OMS, ECDC, 

Commissione Europea e altre reti e iniziative (G7, G20, TATFAR, GHSA, etc.); 

p. Collaborazione con altre istituzioni ed enti, anche esteri ed internazionali, di volta in volta 

coinvolti e competenti, per la gestione di emergenze, eventi epidemici o altri eventi inattesi di 

natura infettiva o riguardanti i vaccini, accaduti sul territorio italiano e all’estero; 

q. Redazione del Piano Sanitario Nazionale e della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese; 

r. Contributo per l’individuazione dell’Obiettivo Operativo della Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria, che fa riferimento all’Obiettivo strutturale strategico della Direttiva 

generale per l'azione amministrativa e la gestione, annualmente emanata dal sig. Ministro, e 

relative realizzazione e rendicontazione ai fini del monitoraggio e della valutazione; 

s. Predisposizione di relazioni, su vari argomenti di competenza, per le note da sottoporre al 

Ministro; 

t. Supporto alle attività previste in relazione al Piano della Performance ed al monitoraggio dei 

Centri di costo; 

u. Responsabile per la raccolta, elaborazione, monitoraggio e pubblicazione delle coperture 

vaccinali. 

 

Ha rivestito/riveste i seguenti incarichi: 

 

1. Dal 2019: componente del Tavolo di Coordinamento per le azioni di contrasto all’infezione da 

Mycobacterium chimaera, associata all’esposizione ad aerosol generato nel corso dell’utilizzo di 

dispositivi di raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler Units, HCU) del sangue in 

circolazione extra-corporea durante intervento chirurgico a torace aperto. 

2. Dal 2019: componente del Tavolo Nazionale di Coordinamento per la gestione dell’Epidemia di 

Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi produttrici di metallo-beta-lattamasi New Delhi 

(New Delhi metallo-beta-lactamase - NDM) nell’Area nord-occidentale della Regione Toscana 

3. Dal 2018: componente del Gruppo di lavoro 1 “Glossario, fonti informative, indicatori” 

dell’Osservatorio Buone Pratiche dell’AGENAS. 

4. Dal 2018: componente del Gruppo di lavoro 2 “Linee di indirizzo  per la prevenzione e gestione 

del rischio e per il monitoraggio delle buone pratiche” dell’Osservatorio Buone Pratiche 

dell’AGENAS. 

5. Dal 2018: componente del Gruppo di lavoro 3 “Fabbisogno formativo, indicatori di monitoraggio 

per la formazione, linee di indirizzo per la formazione” dell’Osservatorio Buone Pratiche 

dell’AGENAS. 

6. Dal 2018: componente del Tavolo di coordinamento per le azioni di contrasto all’aumento del 

numero dei casi di malattia invasiva da meningococco di sierogruppo B in Sardegna. 

7. Nel 2018: componente del Gruppo di coordinamento e segreteria della Presidenza dello 

Steering Group della Global Health Security Agenda (GHSA) nel 2018. 

8. Dal 2017: componente  del Gruppo di lavoro per lo sviluppo dell’Anagrafe Vaccinale 

informatizzata. 

9. Dal 2017: componente e segreteria tecnica del Gruppo di lavoro per il coordinamento e il 

monitoraggio della strategia nazionale di contrasto dell’AMR. 

10. Dal 2017: componente e segreteria tecnica del National Immunization Technical Advisory Group 
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– NITAG (Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni). 

11. Dal 2017: componente e coordinatore del Gruppo nazionale per il supporto, l’implementazione e 

il monitoraggio del Paino nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia (PNEMoRc). 

12. Dal 2017: componente della Commissione tecnica del Progetto CCM “Sistema di sorveglianza 

sui determinanti di salute nella prima infanzia”. 

13. 2016-2018: componente del Tavolo tecnico inter-ministeriale (Ministero della Difesa e Ministero 

della Salute) per l’elaborazione di una Direttiva sulla profilassi vaccinale del personale militare, 

come da D.Lgs. n. 91 del 26 aprile 2016. 

14. 2016-2018: componente del Board "L’impatto economico e fiscale della vaccinazione degli adulti 

in Italia", presso l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari - Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

15. 2016-2017: componente del Tavolo di Lavoro nazionale “Valore in Prevenzione”, presso VIHTALI 

(Value in Health Technology and Academy for Leadership and Innovation ) Spin off 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

16. Dal 2016: componente del Tavolo nazionale per l’implementazione e il coordinamento del Piano 

Nazionale Prevenzione Epatiti (PNEV). 

17. 2016-2017: componente del Tavolo di coordinamento per le azioni di contrasto all’aumento del 

numero dei casi di malattia invasiva da meningococco di sierogruppo C in Toscana. 

18. Dal 2015: esperto in tema di campagne di comunicazione sulle vaccinazioni per la Sezione per il 

rilascio delle licenze per la pubblicità Sanitaria del Comitato Tecnico Sanitario presso il Ministero 

della Salute. 

19. 2011-2014: partecipazione al Gruppo di Lavoro per il rilascio delle licenze di pubblicità sanitaria 

(ex DGFDM) del Ministero della Salute, in qualità di esperto della DG della Prevenzione 

Sanitaria per le campagne di informazione sulle vaccinazioni e sulle malattie prevenibili da 

vaccino. 

20. 2015-2017: componente e segreteria tecnica del Gruppo di lavoro sull’antimicrobico-resistenza. 

21. Dal 2014: componente del Gruppo di Lavoro sulla Polio, per il mantenimento dello stato di 

eradicazione. 

22. 2014-2016: componente del Comitato Tecnico del Progetto “Sistema di Sorveglianza sugli otto 

determinanti di salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni di vita, inclusi nel Programma 

GenitoriPiù”. 

23. Dal 2013 è componente del Comitato di redazione del sito CCM. 

24. Dal 2013 è componente del Comitato Scientifico del sito di informazione sulle vaccinazioni 

Vaccinar…Sì.it (http://www.vaccinarsi.org/comitato-scientifico/).  

25. 2012-2016: componente del Gruppo per il coordinamento delle attività relative al PNP. 

26. 2011-2015: segreteria tecnica del Gruppo di lavoro che ha preparato il Piano Nazionale 

Prevenzione Epatiti Virali (PNEV). 

27. Dal 2011: componente del Gruppo di lavoro per l’analisi dei segnali dei vaccini presso l’AIFA. 

28. Dal 2007 al 2017: referente presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il 

monitoraggio della Legge Regionale del Veneto concernente la sospensione dell’obbligo 

vaccinale per l’età evolutiva. 

29. 2014-2015: componente della Commissione di valutazione delle proposte progettuali 

EUROMED – UpM. 

30. 2007-2010: segreteria tecnica del NITAG. 

31. 2007-2010: segreteria tecnica del Gruppo di esperti per valutare la possibile correlazione tra 

eventi avversi gravi e vaccini. 

32. 2007-2010: segreteria tecnica del Gruppo di lavoro sulla polio per il mantenimento dello stato di 

eradicazione e il contenimento di laboratorio del poliovirus. 

33. 2007: componente del Project Management Group per l’implementazione e il coordinamento del 

Piano Nazionale della Prevenzione. 

34. 2005-2006: segreteria tecnica del NITAG. 

35. 2006: segreteria tecnica e componente del Gruppo di lavoro sulla comunicazione in tema di 

vaccinazioni. 

36. 2004-2006: segreteria tecnica Gruppo nazionale per il monitoraggio e il coordinamento del Paino 

nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia (PNEMoRc). 

37. 2004-2005: segreteria tecnica del Gruppo di esperti per valutare la possibile correlazione tra 

eventi avversi gravi e vaccini. 

http://www.vaccinarsi.org/comitato-scientifico/
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38. 2014-2016: referente presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per le zoonosi, le 

epatiti, le infezioni trasmesse da alimenti, la tubercolosi, le malattie trasmesse da vettori. 

39. 2004-2014: ha curato gli approfondimenti tecnico-scientifici e l’elaborazione di pareri difensivi 

nelle cause, contro il Ministero della Salute, relative alla richiesta di risarcimento per presunti 

danni da vaccino e per la proposizione di Appelli, nonché delle risposte alle richieste di 

conciliazione. 

40. Ha partecipato come esperto italiano a numerosi meeting relativi alle tematiche di competenza. 

41. Ha contribuito in misura sostanziale all’organizzazione dei seguenti eventi nazionali: 

 Evento tecnico-scientifico nazionale “Settimana Europea per le Vaccinazioni” 4 maggio 

2011 - a chiusura della settimana europea delle vaccinazioni (EIW) 2011, organizzato dal 

Ministero della Salute 

 Congresso nazionale per la campagna OMS “SAVE LIVES: Clean Your Hands” “L’AMR in 

Italia”, 5 maggio 2017 Roma (Italia) – organizzato da Ministero della Salute e Istituto 

Superiore di Sanità 

 Incontro nazionale “Vaccinare gli adolescenti, gli adulti e gli operatori sanitari suscettibili: 

una sfida per raggiungere l'eliminazione del morbillo” 21 giugno 2017, Roma (Italia) – 

organizzato da Ministero della Salute 

 Evento conclusivo del Progetto CCM 2015 “Azioni a supporto del Piano Nazionale per 

l’Eliminazione di Morbillo e Rosolia Congenita” per la European Immunization Week 2018, 

“Eliminazione di Morbillo e Rosolia congenita. Affrontare l’esitazione vaccinale in Italia: 

sfide, opportunità, strategie, soluzioni percorribili”, 8 maggio 2018, Roma (Italia) – 

organizzato da Ministero della Salute 

 Convegno nazionale “L’igiene delle mani: strumento per la prevenzione delle infezioni 

correlate all’assistenza e dell’antimicrobico-resistenza”, 9 Maggio 2019, Roma (Italia) – 

organizzato da Ministero della Salute 

 Corso di formazione “AMR One Health”, 19 novembre 2019, Roma (Italia) – organizzato 

da Ministero della Salute, FNOMCEO, FNOVI, FOFI. 

 Convegno nazionale “Giornata sull'uso consapevole degli antibiotici”, 22 novembre 2019, 

Roma (Italia) – organizzato da Ministero della Salute. 
 

In assenza del direttore, ha avuto l’incarico di reggenza dell’ufficio V. 
 

Attività in ambito internazionale 
1. Dal 2018: componente dell’EU/EEA NITAG (or equivalent expert committee) collaboration for the 

sharing and generation of scientific evidence on EU vaccines and immunisation. 

2. Dal 2018: componente del Member States Advisory Committee della Joint Action on Vaccination. 

3. Dal 2017: componente del Member States Advisory Committee della Joint Action on 

Antimicrobial Resistance & Healthcare Associated Infections “EU –JAMRAI”. 

4. Dal 2017: componente del Gruppo di lavoro “AMR One Health Network” della Commissione 

Europea 

1. 2016-2017: esperto per l’Italia al Tavolo Salute G20. 

2. 2016-2017: membro della Task force del Ministero Salute per il G7 2017 a Presidenza italiana. 

3. 2015-2017: esperto per l’Italia al Tavolo Salute G7. 

4. Dal 2015: componente del Working Level Support Team della Global Health Security Agenda 

(GHSA). 

5. 2014-2017: punto di contatto presso il Ministero della Salute per la Global Health Security 

Agenda (GHSA). 

6. È esperto e punto di contatto italiano per l’OMS su: 

 Settimana Europea delle Vaccinazioni ۔

 Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita ۔

 WHO/UNICEF Joint Reporting Form on Immunization ۔

 Malattie prevenibili da vaccino ۔

 Programmi nazionali di immunizzazione ۔

 Antimicrobico-resistenza e Piano nazionale di contrasto dell’AMR ۔

 GLASS – Global Antimicrobial Resistance Surveillance System ۔

 Infezioni correlate all’assistenza ۔

7. È esperto e punto di contatto italiano presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo 

delle Malattie (ECDC) di Stoccolma su: 
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Dal 31 dicembre 2010 al 

31 gennaio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’1 gennaio 2009 al 31 
dicembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malattie prevenibili da vaccino ۔

 Comunicazione (Alternate) ۔

 European Antibiotics Awareness Day Technical Advisory Committee (EAAD TAC) ۔

 Italian Disease Expert – Epidemiologist per parotite e varicella ۔

 Componente del Coordination Group for the Measles Mumps and Rubella (MMR) ۔

Surveillance Network. 

8. Dal 2005 al 2011: Membro dell’EUVAC.NET Group. 

9. Nel 2016, sulla base delle sue capacità e esperienze, è stata invitata a far parte del team 

internazionale di esperti che ha effettuato la Joint External Evaluation (JEE) negli Stati Uniti, per 

valutare il grado di implementazione del Regolamento Sanitario Internazionale 

(Washington/Atlanta CDC: 21-28/05/2016). 

10. Ha partecipato come esperto italiano a numerosi meeting internazionali relativi alle tematiche di 

competenza (Allegato 4). 

11. Nel 2014, nell’ambito delle attività realizzate durante il Semestre di Presidenza italiana 

dell’Unione Europea, ha contribuito alla predisposizione delle: 

• “Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell’assistenza 

medica, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza 

sanitaria e della resistenza agli antimicrobici”, dell’1 dicembre 2014; 

• “Conclusioni del Consiglio sulle vaccinazioni come strumento efficace di Sanità 

Pubblica”, dell’1 dicembre 2014. 

12. Ha contribuito in misura sostanziale all’organizzazione dei seguenti eventi internazionali: 

 Incontro dei Paesi dell’area del Mediterraneo sul processo di verifica dei progressi verso“  ۔

l’eliminazione del morbillo e della rosolia”, 12-13 febbraio 2013, presso il Ministero della Salute 

– organizzato da Ministero della Salute, ECDC e OMS; 

 Fighting antimicrobial resistance. Smart weapons against smart microorganisms”, 22-23“ ۔

dicembre 2014, presso il Ministero della Salute – organizzato dalla Direzione Generale della 

Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute; 

 Site visit dell’OMS per valutare i progressi dell’Italia verso gli obiettivi di eliminazione del“ ۔

morbillo e della rosolia congenita”, 10-11 marzo 2015, Roma (Italia) – organizzata dal Ministero 

della Salute e dall’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS 

-ECDC country visit per valutare la situazione dell’Italia riguardo alla problematica dell’AMR, 9 ۔

13 gennaio 2017, Roma (Itala) e altre città- organizzata dal Ministero della Salute e dall’ECDC. 

 

Posizione ricoperta: Dirigente medico delle professionalità sanitarie – Area 1 – con Incarico di Alta 
specializzazione di consulenza, studio e ricerca ex art. 1 comma 1 lett. d) del DM 08/04/2008 “Analisi, 
studio e collaborazione in materia di prevenzione attraverso strategie di immunoprofilassi” presso 
l’Ufficio V della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
Tipologia pieno. 
Attività professionale prevalente: 

Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, con particolare riferimento alle malattie prevenibili 

da vaccino, ai programmi vaccinali, alle epatiti virali, alle arbovirosi, alle febbri emorragiche virali, 

all’antimicrobico-resistenza e alle infezioni correlate all’assistenza. 

In assenza del direttore, ha avuto l’incarico di reggenza dell’ufficio V. 

 
Posizione ricoperta: Dirigente medico delle professionalità sanitarie – Area 1 – con Incarico di natura 

professionale ex art. 1 comma 1 lett. e) del DM 08/04/2008 “Analisi, studio e collaborazione in 

materia di prevenzione attraverso strategie di immunoprofilassi”, presso l’Ufficio V della Direzione 

Generale della Prevenzione Sanitaria. 

Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Tipologia pieno. 

Attività professionale prevalente: 

Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, con particolare riferimento alle malattie prevenibili 

da vaccino, ai programmi vaccinali e alle epatiti virali. 

In assenza del direttore, ha avuto l’incarico di reggenza dell’ufficio V. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Dal 30 novembre 2006 al 31 
dicembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’1 dicembre 2004 al 29 
novembre 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal 29 settembre 2003 al 29 
novembre 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro 

Posizione ricoperta: Dirigente medico delle professionalità sanitarie – Area 1 – con Incarico di 

collaborazione professionale presso l’Ufficio V della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 

Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Tipologia pieno. 

Attività professionale prevalente: 

Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, con particolare riferimento alle malattie prevenibili 

da vaccino, ai programmi vaccinali e alle epatiti virali. 

In assenza del direttore, ha avuto l’incarico di reggenza dell’ufficio V. 

 

Posizione ricoperta: Dirigente medico, presso l’Ufficio V della Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria. 

Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Tipologia pieno. 

Attività professionale prevalente: 

Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, con particolare riferimento alle malattie prevenibili 

da vaccino, ai programmi vaccinali e alle epatiti virali. 

In assenza del direttore, ha avuto l’incarico di reggenza dell’ufficio V. 

 

Posizione ricoperta: Dirigente medico di primo livello del ruolo sanitario del Ministero della Salute, 

presso l’Ufficio V della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 

Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 

Rapporto di lavoro a tempo determinato 

Tipologia pieno. 

Attività professionale prevalente: 

Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive, con particolare riferimento alle malattie prevenibili 

da vaccino, ai programmi vaccinali e alle epatiti virali. 

In assenza del direttore, ha avuto l’incarico di reggenza dell’ufficio V. 

 

▪ Servizio di guardia medica presso l'Ambulatorio Antirabbico dell'Istituto di Igiene "G. Sanarelli", 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nell'ambito del Corso di Specializzazione in Igiene e 
Medicina Preventiva, dal 1 giugno 2000 al 30 giugno 2002 

▪ Direzione Sanitaria presso l’Azienda Ospedaliera "Sant’Andrea" nel 2002 

▪ Partecipazione alla didattica per il Corso di Igiene della facoltà di Biologia dell’Università “Roma 3”, 
della facoltà di Medicina e Chirurgia, del corso di laurea in “Odontoiatria e protesi dentaria”, delle 
Scuole di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, Chirurgia e Scienze dell’alimentazione, 
dell’Università “La Sapienza” dal 1999 al 2003. 

▪ Progettazione e coordinamento dell’ “International Corse on Health and Poverty”, organizzato 
dall’Università “La Sapienza”, dalla Caritas Diocesana di Roma e dall’ISS, nell’anno 2001-2002. 

▪ Segreteria scientifica di alcuni eventi formativi durante il corso di specializzazione. 

 

a.s. 1991/1992 Diploma di scuola secondaria superiore, conseguito presso il Liceo Classico 
"Tommaso Campanella" di Lamezia Terme (CZ), con voto 60/60 

02/04/1999 

 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di ROMA "La Sapienza", 
con voto 110/110 e lode 
 

Autunno 1999 Abilitazione all’esercizio della professione medica 

 

25/09/2003 

 

 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, conseguita presso l’Università degli Studi di ROMA 
"La Sapienza", con voto 70/70 e lode 

  

22/09/2008 Dottorato di ricerca in Sanità Pubblica e Microbiologia, conseguito presso l’Università degli Studi di 
ROMA "La Sapienza" 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

  

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative, acquisite durante l’esperienza lavorativa caratterizzata da 
numerose relazioni con interlocutori interni ed esterni all’amministrazione, istituzionali e non, 
mostrandosi disponibile al dialogo e capace di costruire rapporti e collaborazioni lavorative duratore, 
proficue e utili all’amministrazione di appartenenza, fondate sul rispetto reciproco e la trasparenza. 

▪ Disponibile al confronto e all’ascolto, si impegna per prevenire situazioni critiche, per raggiungere 
punti di condivisione, per ristabilire e mantenere un clima sereno, nell’interesse della migliore 
soluzione.  

▪ Anche nei rapporti con i cittadini mostra la capacità di utilizzare un linguaggio e una terminologia 
adeguati alle caratteristiche e ai bisogni dei destinatari e ne verifica la comprensione. Favorisce la 
circolazione di informazioni qualificate e stimola i colleghi a fare lo stesso. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Durante l’attività formativa e lavorativa ha avuto l’opportunità di partecipare e coordinare gruppi di 
lavoro ha, in tal modo, acquisito la capacità di contribuire efficacemente all’organizzazione del 
gruppo ed alla realizzazione dei compiti assegnati, stimolando la partecipazione attiva degli altri 
componenti.  

▪ Favorisce la circolazione delle informazioni all’interno del gruppo.  

▪ Anche in situazioni difficili e di fronte a problemi riesce ad individuare tempestivamente più soluzioni 
plausibili e a proporre la più efficace, promuovendola all’interno del gruppo.  

Competenze professionali ▪ Dotata della capacità di anticipare le situazioni critiche, di gestire le emergenze e gli eventi inattesi, di 
identificare tempestivamente le soluzione e di implementarle. 

▪ Cura il proprio sviluppo professionale attraverso la ricerca di opportunità di apprendimento, 
l'autoformazione e lo scambio professionale, anche a livello internazionale. 

▪ Focalizzata sul rispetto per l’amministrazione di appartenenza, ben consapevole della sua 
importanza per la tutela della salute del singolo e della collettività e per il benessere del Paese. 

Competenza digitale ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Patente di guida B 

Abilitazioni 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 
 

Comitati editoriali 

 

 

Progetti 

Ha conseguito l’abilitazione alla seconda fascia dei Professori universitari nel Settore Concorsuale 
06/M1 “Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica” - Bando D.D. 
1532/2016, valida dal 10/05/2019 al 10/05/2025 (art. 16, comma 1, Legge 240/10). 

 

È autore di 76 articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali con impact factor, 4 
Schede di catalogo, repertorio o corpus, 80 abstract pubblicati sugli atti di congressi nazionali e 
internazionali, 32 altri tipi di pubblicazioni. 

 

Dal 2013: componente del Comitato editoriale del portale del CCM. 

Dal 2017: componente del Comitato editoriale di ANNALI DI IGIENE (Ann Ig) 

 

È/è stata  referente tecnico-scientifico di 59 Progetti CCM. 



   Curriculum Vitae Stefania Iannazzo 

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 8  

 
 

  
 

 

 

Conferenze 

 

 

Meeting Internazionali 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 
 

Appartenenza a Gruppi di 
lavoro/Comitati 

 
 

Appartenenza a Società 
scientifiche 

 

 

 

 

 

Corsi 

 

 

Ha partecipato, in qualità di relatore/moderatore, a 184 Convegni/congressi/eventi formativi. 

 

 

Ha partecipato, in qualità di delegato per l’Italia, a 86 meeting internazionali. 

 

1. Il 19 ottobre 2015 ha ricevuto il Premio “Migliore contributo congressuale” dal Comitato scientifico 
della SItI con il lavoro "Infezioni invasive da Streptococcus pneumoniae nel bambino e nell’adulto 
in 7 Regioni italiane dopo l’introduzione del vaccino glicoconiugato, 2008-2014". 

2. Il 4 ottobre 2014 ha ricevuto il Premio “Migliore contributo congressuale” dal Comitato scientifico 
della SItI con il lavoro "Mancata vaccinazione antipolio in Italia, anni 2006-2010". 

3. Il 19 marzo 2003 ha ricevuto il Premio Dedalo con il lavoro "Il sistema nervoso centrale: 
paradigma arcaico dei sistemi complessi". 

 

È/è stata componente di 44 gruppi di lavoro, sia interni all’amministrazione che esterni. 

 

 

Dal 2019: componente del Comitato Direttivo del GISIO-SItI. 

Dal 2016: componente della commissione giudicatrice del concorso “Sfida creativa” sull'igiene delle 
mani organizzato dal GISIO-SItI. 

Dal 2000 è socio ordinario della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva. 

Dal 2012 al 2016 è stata componente del Consiglio direttivo del Collegio degli operatori della Società 
Italiana di Igiene e Medicina Preventiva. 

 

Ha partecipato a 81 corsi, congressi, convegni e seminari, secondo i criteri dell’art. 9 del DPR n. 
484/1997. 

Dati personali 

 

 

 

 

Roma, 18 dicembre 2019 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

Stefania Iannazzo 

 


