
   

  C U R R I C U L U M  V I T A E   
   INFORMAZIONI PERSONALI  Nome  LANDONI FIAMMETTA  (AGGIORNATO AL 27 NOVEMBRE 2019)                                                 Telefono  Ufficio 06 5994 3512 Fax  Ufficio 06 5994 6032 E-mail  f.landoni@sanita.it 

 Nazionalità  italiana  Data di nascita  28/06/1972   ISTRUZIONE E FORMAZIONE   • Qualifica conseguita   2002 Specializzazione in Geriatria e Gerontologia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con voto 50/50 e lode, con tesi “Invecchiamento nella Sindrome di Down”.     • Qualifica conseguita   1998 Abilitazione all’esercizio della professione di medico – chirurgo conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con voto 100/100.   • Qualifica conseguita   1998 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con voto 110/110 e lode, con tesi “Disabilità dello sviluppo e invecchiamento”.  • Qualifica conseguita  1991 Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale Ettore Maiorana di Roma con voto 60/60.  • Qualifica conseguita  “Proficiency in English” conseguito presso la succursale in Roma della Cambridge University nel 1990. “First Certificate in English” nel 1988.        Italiano madrelingua.  Inglese fluente.    
 

 

CAPACITÀ NELL’USE DELLE TECNOLOGIE 
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CAPACITA’ LINGUISTICHE 



   

                                                  ALTRO  2000 PUBBLICAZIONE DI “EFFETTI DELLA TERAPIA CON GH NELLA CARDIOPATIA DILATATIVA DELL’ANZIANO” SU “GERIATRIA”.  PARTECIPAZIONE A NUMEROSI CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE.  PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.   ESPERIENZA LAVORATIVA    RSA San Giovanni di Dio Fatebenefratelli 
  2002 – 2003 Contratto di collaborazione professionale con l’RSA per Anziani con deficit fisico o mentale e/o psicopatia d’innesto, presso l’Istituto San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Genzano di Roma.   Ministero della Salute   2003 – 2004 Dirigente Medico di primo livello presso USMAF di Fiumicino.           05/11/2008  - 01/05/2010 Segreteria Scientifica del Tavolo di lavoro sugli  In    interventi sanitari e di riabilitazione delle persone con disabilità, istituito    M  con D.M. 5 Novembre 2008. 

28/04/2008 – 30/05/2008 Partecipazione ad HOPE-exchange programme 2008 presso Department of Health and Medical services, ÖREBRO, Svezia.  27/02/2009 – 19/03/2010 Partecipazione alla Consulta Malattie Neuromuscolari, come membro del Gruppo di lavoro "Diagnosi e certificazione".  11/09/2009 – 11/09/2010 Componente del  gruppo di lavoro sulla non autosufficienza presso la Direzione Generale Sistema  Informativo, Ufficio III-Nuovo Sistema Informativo Sanitario.                                    16/11/2009 – 01/02/2011 Referente per il Ministero della Salute per l’ indagine finalizzata alla stesura della relazione al parlamento sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilita in Italia, ai sensi dell’ art. 41 della L. 104/92.  01/05/2010 – 01/11/2011 Segreteria Scientifica della Commissione per la revisione per delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile, in applicazione dell’art. 20 comma 6, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.  08/09/2010 – 23/12/2010 Membro dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio. Dal 23/12/2010 membro supplente.  Dal 2015 ed attualmente attività di verifica e monitoraggio della situazione 



   

sanitaria degli Istituti di pena.  Recepimento  e valutazione delle Visite ispettive delle Asl agli istituti di pena ai sensi della L. 354/75 Articolo 11, in relazione con gli altri Enti competenti.   Dal 2015 ed attualmente attività di recepimento, valutazione e seguito a esposti di detenuti e associazioni di settore in tema di presa in carico sanitaria, in relazione con gli altri Enti competenti.  Dal 2015 ed attualmente partecipazione al Tavolo di confronto permanente per il monitoraggio e l’implementazione del Piano Nazionale Demenze.  Dal 2015 al 2017 Segreteria tecnica, assistenza alla presidenza e gestione del coordinamento del Gruppo di lavoro sui problemi legati all’incontinenza urinaria e fecale, istituito con D.M. 2 Ottobre 2015.  In relazione a tale attività vincitrice nel 2017 del premio 60 e più Federanziani e partecipazione in rappresentanza dell’Italia al Global Forum on Incontinence nel 2018.  Dal 1 Febbraio 2017 incarico quinquennale di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo e di consulenza, per “Collaborazione in tema di malattie neurodegenerative, comprese le attività connesse all’attuazione del Piano nazionale demenze; tutela della salute nelle carceri; analisi, studio e relazioni valutative su progetti di ricerca.”  Dal 2017 responsabile dell’implementazione del database delle informazioni ottenute dalle visite ispettive agli istituti di pena.  Da Gennaio 2019 partecipazione in rappresentanza del Ministero della Salute, in ambito di sanità penitenziaria, al Tavolo di Consultazione permanente sull’attuazione del DPCM 1 aprile 2008 e del Comitato paritetico per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) presso l’ Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Presidenza del Consiglio dei Ministri.    Referente scientifico di numerosi progetti finanziati dal CCM nei succitati ambiti.         


