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Curriculum Vitae   
 

  

Informazioni personali  

Nome/Cognome Maria Grazia Laganà 

  

    

email mg.lagana@sanita.it 
  

  

Settore Professionale 
 

Esperienza lavorativa 
 

Nome datore di lavoro 
 

Lavoro o posizione ricoperti   

Sanità Pubblica 
 
dal 1990  ad oggi 
 
Ministero della Salute  
 
Da dicembre 2020 Direttore Ufficio 3 “Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera” 
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Dirigente sanitario ai sensi dell’art. 19, comma 5 
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 
 
E’ responsabile e gestisce le seguenti principali attività: 
 

- Indirizzi per la programmazione dell'assistenza ospedaliera e per il miglioramento 
dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza, della qualità e sicurezza dell'attività 
ospedaliera anche in attuazione di quanto definito in materia di accreditamento  

- sviluppo delle Reti ospedaliere  

- programmazione e coordinamento degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di 
eccellenza sanitaria  

- urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118)  

- individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della telemedicina in raccordo con le 
direzioni di cui agli articoli 5 e 11 del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59  

- programma nazionale per la qualità e la sicurezza delle prestazioni e sviluppo di strategie per 
l'innovazione  

- osservatorio nazionale di monitoraggio degli eventi sentinella  

- conduzione di verifiche ispettive in caso di eventi avversi di particolare gravità  

- raccomandazioni, linee guida e programmi formativi per la prevenzione e gestione del rischio 
clinico in armonia con le indicazioni dell'Unione Europea e degli organismi internazionali  

- linee guida per i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali in ambito ospedaliero  

- verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alla loro riduzione  

- promozione della carta dei servizi  

- umanizzazione dei servizi sanitari  

- collaborazione con l'Ufficio 2 - Piano sanitario nazionale e piani di settore, per le attività di 
Health Technology Assessment  

- garantire i servizi sanitari nelle Aree Interne del Paese al fine di contribuire alla ripresa dello 
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sviluppo economico e sociale del territorio 

  
  

Titoli di studio e professionali, 
attività didattica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Esperienze professionali  

          (incarichi ricoperti) 
 

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi di Messina in 
data 10.04.1989 

- Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo presso l’Università di Messina nella 
sessione di Aprile 1989 

- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, con indirizzo Igiene ed Organizzazione dei 
Servizi Ospedalieri in data 08.10.1993 

- Corso a livello nazionale tenuto a Roma c/o Istituto Superiore di Studi Sanitari nei periodi 9-31 
ottobre e 20-24 novembre 1989 sul tema “Nuovi strumenti per la gestione dell’Azienda Ospedaliera” 

 

- Dal 1990 al 1992 sostituzione medici di guardia medica e turistica 

- Dal 27.09.1993 Dirigente Medico c/o la Direzione Sanitaria Ospedale di Siderno e dal 1994 
Dirigente Medico c/o la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Locri 

- Docente di discipline mediche presso le Scuole Infermieristiche e Tecniche dell’ASL n.9 di Locri 
negli anni 1991/1992 e 1992/1993 

- Con nota prot. n. 4293/DSH/11.11.1998 le è stato conferito l’incarico di “responsabile delle 
articolazioni organizzative ricomprese nella Direzione Sanitaria Ospedale della Locride” per la 
gestione organizzativa dei Presidi Ospedalieri di Locri, Gerace e Siderno 

- Pianificazione ed organizzazione delle attività finalizzate all’implementazione del servizio di 
Emergenza e Urgenza – 118 nell’ambito territoriale della ASL della Locride 

- Con nota prot. n. 2351/DSH/11.06.1999 le è stato conferito l’incarico di “Pianificazione e 
programmazione per la continuità assistenziale – Medicina necroscopica” 

- Con atto deliberativo n. 271/08.06.2005 ex AS 9 Locri le è stata affidata la “Responsabilità della UO 
Direzione Medica Stabilimento Ospedale Locri-Gerace” con funzione di pianificazione e 
organizzazione dei presidi ospedalieri 

- Dal maggio 2006 al marzo 2013 è stata in aspettativa per mandato parlamentare nazionale, durante 
il quale è stata componente di varie Commissioni, tra cui “Affari Sociali” e “Difesa”, e delle 
Commissioni bicamerali “Errori Sanitari” e “Antimafia” 

- Dal 2013, al termine del mandato parlamentare, è tornata a ricoprire il ruolo di Dirigente Medico 
presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Locri (ASP di Reggio Calabria) 

- Da Gennaio 2018 a novembre 2020 è stata in comando presso l’Ufficio 3 della Direzione Generale 
della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. Nell’ambito delle attività di questo 
Ufficio, in particolare, si è occupata della valutazione istruttoria delle reti sanitarie regionali in 
coerenza con il disposto del DM 70/2015. In aggiunta, partecipa al monitoraggio delle azioni 
previste dalla programmazione regionale con particolare riferimento al rispetto degli standard 
previsti dal DM 70/2015. Inoltre: partecipa alla stesura del Piano Nazionale di Governo delle Liste di 
Attesa 2019-2021; è componente dell’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa; partecipa al 
gruppo di lavoro per il riparto dei fondi previsti dalla legge di stabilità; partecipa all’elaborazione 
delle linee d’indirizzo previste dal paragrafo 5 del DM 70/2015 (standard generali di qualità); 
partecipa alla stesura di pareri per la certificazione LEA; partecipa insieme ai NAS ad Ispezioni 
ordinarie e su indicazione del Ministro su varie problematiche, quali infezioni ospedaliere, percorso 
nascita ed eventi avversi; svolge la formazione degli operatori del numero di pubblica utilità 1500 
istituito dal Ministro sulle liste di attesa; partecipa ai lavori per l’aggiornamento delle 
raccomandazioni ministeriali; collabora alla validazione degli eventi sentinella che pervengono 
all’Osservatorio; predispone risposte per i cittadini su reclami ed esposti di vario genere. 
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- Ha partecipato, in qualità di coautrice, alla stesura del volume “La responsabilità sanitaria: 
L’evoluzione storica e l’attuale normativa – La responsabilità penale, civile, amministrativa e le 
azioni di rivalsa – Il danno – Gli aspetti procedimentali e deontologici”, Ed. Admaiora 

 
 

Istruzione e formazione 

 
 
Ha partecipato a numerosi Corsi di aggiornamento, Congressi e Convegni. In particolare 

- “2° Congresso Interregionale Siculo-Calabrese”, tenutosi a Milazzo dal 5 al 7 ottobre 1990 

- “3° Congresso Interregionale Calabro-Siculo”, tenutosi a Isola Capo Rizzuto dal 4 al 6 ottobre 1991 

- Corso su “Nuovi strumenti per la gestione dell’Azienda Ospedaliera”, tenutosi a Roma dal 9 al 13 
ottobre 1989 e dal 20 al 24 novembre 1989 

- 4° Congresso Nazionale IIUMUPS 

- 3° Convegno Internazionale Patologie Anorettali 

- “Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene”, tenutosi a Montecatini Terme dal 21 al 24 
ottobre 1992 

- 2° Convegno SIdCO Calabria, tenutosi a Gerace in data 27-28 settembre 1997 

- Corso di Formazione manageriale in “Bioetica per le Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri”, 
Arcavacata 26 giugno 1999 

- Corso di formazione ed aggiornamento “L’appalto di beni e servizi in Sanità”, Locri 4 novembre 
1999 

- Corso in “Sorveglianza e Controllo delle Infezioni Ospedaliere”, svoltosi a Roma dal 24 al 27 giugno 
2002 

- Convegno su “Day Surgery: aspetti organizzativi e chirurgici”, tenutosi a Siderno in data 25-26 
ottobre 2002 

- Corso di formazione aziendale multidisciplinare su “Le infezioni ospedaliere”, tenutosi a Locri dal 28 
ottobre al 10 dicembre 2002 (Relatore) 

- Convegno su “Prevenzione del danno d’organo per una sana longevità”, tenutosi a Siderno in data 
7-8 ottobre 2003 

- Evento formativo su “Normative vigenti e strategie di trattamento dei rifiuti sanitari”, tenutosi a Villa 
San Giovanni in data 18 ottobre 2003 

- Evento formativo su “Analisi dello scenario strategico per il governo della domanda: Logiche e 
strumenti per le ASL”, tenutosi a Roccella Jonica in data 11 ottobre 2003 

- Evento formativo su “Il governo clinico dell’Ospedale e del Distretto”, tenutosi a Roma in data 19 
novembre 2003 

- Evento formativo su “Trauma cranico: aspetti di riabilitazione neuropsicologica”, tenutosi a Ferrara 
in data 29 settembre 2004 

- Evento formativo su “Le nuove strategie vaccinali”, tenutosi a Siderno in data 29 gennaio 2005 

- Corso in Argomenti specialistici di epidemiologia: “Corso di epidemiologia clinica per Direttori 
Sanitari”, tenutosi a Roma dal 3 al 5 novembre 2004 

- 2° Convegno “Turismo e Sicurezza: la Medicina dei Viaggi, realtà al servizio dell’utenza”, tenutosi a 
Reggio Calabria il 27 novembre 2004 
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- 1° Corso di formazione aziendale “Good Practices in ambiente ospedaliero: implementazione di 
protocolli e linee guida per la prevenzione dell’infortunio biologico”, tenutosi a Locri in data 13 
dicembre 2013 

- Evento formativo denominato “VIII Southern Symposium on Cardiac Pacing / 2nd International 
Congresso of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology”, tenutosi a Giardini 
Naxos dal 9 al 12 ottobre 2012 

- Convegno Regionale su “Rifiuti solidi, attualità e prospettive”, tenutosi a Isola Capo Rizzuto il 20 
giugno 1992 

- Corso di aggiornamento ANDI 

- Giornata di Studio su “Le strategie vaccinali per la prevenzione delle malattie infettive”, tenutasi a 
Bianco in data 16.01.1999 

- La Chirurgia mininvasiva 

- “Congresso delle sezioni Sicula e Calabra di Chirurgia”, tenutosi a Siderno l’11 e il 12 settembre 
1997 

- “2° Congresso delle sezioni Sicula e Calabra di Chirurgia”, tenutosi a Siderno il 24 e il 25 settembre 
1998 

- 1° Congresso Regionale flebologia Clinica 

- Nuovi Strumenti per la gestione dell’Azienda Ospedaliera 

- Urgenza ed Emergenza 

- Convegno Regionale ANMDO su “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, tenutosi a 
Locri il 3 giugno 1994 

- Workshop “Attualità e prospettive dell’Ecocardiografia Doppler e Color Doppler” 

- Convegno su “Sicurezza, prevenzione e qualità in Ospedale”, tenutosi a Messina in data 8 maggio 
1998 

- 3° Congresso interregionale Calabro-Siculo 

- Il Dipartimento di emergenza 

- 8° Congresso Interregionale ACSC 

- 3° Convegno Interregionale su “Terapia dell’I.P.B.: tra antiche e nuove opzioni”, tenutosi a Siderno 
il 30 e 31 ottobre 1998 

- Prevenzione del Carcinoma 

- Convegno SIDCO Calabria 

- “II° Meeting di Allergologia Clinica”, tenutosi a Siderno il 7 marzo 1998 

- 4° Convegno Nazionale FIMUPS 

- 7° Convegno Regionale 

- “Giornata Regionale dei diritti del malato”, tenutasi a Vibo Valentia il 9 ottobre 1995 

- 5° Convegno Regionale 

- 2° Convegno Regionale SIMPS Urgenza ed Emergenza 
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- Attualità in Terapia del Diabete Mellito 

- “Corso Organizzazione e Gestione Risorse Umane”, tenutosi a Roma dal 12 al 13 dicembre 2001 

- Corso di formazione A.Le.I.O. in qualità di Relatore 

- Emergenze-Urgenze Cardiologiche e Rianimazione Polmonare 

- La genetica della sordità 

- 1° Congresso Nazionale della Federazione Italiana di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso 

- 34° Congresso Nazionale “Ambiente e Salute – Esperienza e ruolo dell’igiene”, tenutosi a Roma dal 
16 al 19 aprile 1991 

 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i. 
 
 
28 marzo 2022                                                                                                                                                                    Maria Grazia Laganà 
  

  

 


