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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Lucia Lispi 

  

Tel Ufficio  0659942055   

E-mail l.lispi@sanita.it 

Sesso Femminile  

  

              
    Esperienze professionali 

 
Lavoro o posizioni coperti 

 
 
 
 

 
               Principali attività   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

Dal 1/04/2019 ad oggi 

Direttore Ufficio V  - Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici – Direzione    

generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 

 Monitoraggio e vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici e adozione di misure conseguenti 
Gestione del database “Dispovigilance” degli incidenti e dei mancati incidenti segnalati dagli operatori 
sanitari e dei report iniziali e finali inviati dai fabbricanti. Analisi dei dati  

 Pubblicazione degli avvisi di sicurezza e adozione di particolari misure in casi di particolare attenzione 

 Rapporti con le altre Autorità competenti europee e con la Comunità Europea in materia di dispositivi 
medici in particolare nel settore della vigilanza  

 Partecipazione alle attività del MDCG (Gruppo di coordinamento dei dispositivi medici della Comunità 
Europea) per l’attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 745/2017 e per 
l’implementazione di Eudamed (inclusi Task forces e Techinical Group) 

 Adeguamento della normativa nazionale a quanto previsto dalla regolamentazione europea 

 Ispezioni ad operatori economici del settore dei dispositivi medici  

 Ispezioni agli organismi notificati ai sensi del Regolamento UE 920/2013 relativo alla designazione e 
alla sorveglianza degli ON a norma della Direttiva europea 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili 
attivi e della direttiva 93/42/CEE e 98/79 CE.  

 Ispezioni agli stabilimenti di produzione di presidi medico-chirurgici 

 Registro delle protesi mammarie – aspetti regolatori e tecnici 

 Collaborazione con l’ISS per l’implementazione dei registri delle protesi impiantabili (responsabile 
scientifico negli accordi di collaborazione) 

 

  Dal 1/03/20016 al 28/02/2019 

      Direttore Ufficio VI  “Monitoraggio dei Lea e Piani di rientro” – Direzione 
Generale della Programmazione sanitaria  del Ministero della salute 
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Principali attività  

 
Attività di affiancamento alle Regioni che hanno sottoscritto i Piani di rientro dai disavanzi  (art. 1 
comma 180 legge 311/04) attraverso il monitoraggio degli obiettivi, la predisposizione di pareri sui 
provvedimenti regionali, il supporto alla predisposizione dei nuovi Piani o ai Programmi operativi;; 
Segreteria del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza  
(art. 9 Intesa 23/03/2005) con coordinamento della verifica adempimenti regionali per l’accesso alla 
quota premiale; 
Verifica e monitoraggio dei Lea (sistema di garanzia ex d.lgs 56/2000); 

   Monitoraggio dei Programmi di miglioramento dei Lea, previsti dalla L.232/2016 
Acquisizione, verifica, elaborazione e pubblicazione dei dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera; 
Classificazione delle prestazioni ospedaliere  e progetti correlati (Progetto IT-DRG); Coordinamento 
delle attività di definizione delle tariffe ospedaliere post-acuzie nell’ambito della commissione 
permanente tariffe; 
Valutazione dei piani di fabbisogno del personale sanitario ex legge 208/2015 art. 1 c. 541; 
Gestione del capitolo di spesa sui Piani di rientro 

  

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

dal 1/11/2009 al 29/02/2016 
Dat 

Direttore Ufficio X  “SiVeAS” – Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria  del Ministero della salute 

Principali attività Piani di rientro delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, Liguria, Calabria, 
Piemonte e Puglia (art. 1 comma 180 legge 311/04);  
Verifica dei presupposti per la stesura di nuovi Piani di rientro e predisposizione dei nuovi Piani o  
supporto alla redazione dei programmi operativi come prosecuzione dei PdR 
Progetto di semplificazione dei PO e di revisione delle modalità di affiancamento alle Regioni in PdR 
Segreteria Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza /art. 9 
Intesa 23/03/2005 
Gestione del SIVEAS (Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria) 
    

  

              Lavoro o posizione ricoperti Dal 01/01/2004  al  30/11/2011 come interim successivamente al 1/11/2009  

 Direttore Ufficio VI  “Federalismo” – Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria del Ministero della salute 

Principali attività Adempimenti del sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria  
Gestione del flusso informativo delle “Schede di dimissione ospedaliera”, raccolta, validazione, 

elaborazione e diffusione dei dati 
Manutenzione dei sistemi di Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle 

procedure diagnostico-terapeutiche (ICD9CM) e dei sistemi di classificazione delle prestazioni 
ospedaliere (DRG)  

Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali della OECD e dell’U.E. finalizzati alla realizzazione 
di Rapporti nazionali sullo stato di salute e alla individuazione di misure e indicatori per la promozione e 
la verifica dell’equità e della qualità dell’assistenza sanitaria  

 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Dal 13/02/2001  - 31/12/2003 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Dirigente statistico-attuario  con incarico di consulenza e studio – Direzione 
Generale della Programmazione Sanitaria del ministero della salute  

  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1/08/1991 – 12/02/2001 

 Funzionario statistico attuario presso Ufficio di Statistica del ministero della 
salute 

  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 23/05/1988  31/07/1991 

 Sistemista e Project leader  presso Ing. C. Olivetti & c.  – Direzione Marketing 
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Istruzione e formazione  

 Settembre – novembre 2013 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Master: “Il dirigente pubblico e la gestione del personale: aspetti giuridici e manageriali” presso 
la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Votazione Eccellente 

                   

  Anni 1993-1995 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 Specializzazione in ‘Statistica Sanitaria’ con indirizzo “Programmazione socio-sanitaria” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Presso Università di: Roma “La Sapienza 

Votazione 70 / 70 e lode 

  

   Nov 1983 -  feb 1988 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea quadriennale in :Scienze Statistiche e Demografiche (vecchio ordinamento) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

  Presso Università di: Roma “La Sapienza  

Votazione 110/110 e lode 

  

  1979 - 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

Liceo Scientifico Santa Maria di Roma 

Votazione 60/60 

  

Madrelingua(e) Italiana 

  

                              Altra(e) lingua(e) Inglese   Buona conoscenza della lingua parlata e scritta 

  

Ulteriori informazioni  

         Particolari riconoscimenti 
professionali 

- Inserita nell’elenco degli idonei a direttori generali delle Aziende del SSR e degli IRCCS pubblici 
nella Regione Lazio (DGR 348/2013) 

- Nominata Dirigente Capofila al progetto RAC “Rete degli agenti del cambiamento” della SNA. 
- Valutazione di “eccellenza” nella attività presso il MdS nell’anno 2010 
- Onorificenza di Cavaliere al merito della repubblica italiana – 2 giugno 2006 Albo n.10390 Serie V    
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Seminari   Corso di alta formazione sui dispositivi medici presso l’Università di Padova – dipartimento Scienza  
  del farmaco (giugno 2019); seminario presso Medical Device Forum organizzato da Pharma Education   
  Center in materia di vigilanza (giugno 2019) 

Moduli su Piani di Rientro e programmazione sanitaria presso corsi di perfezionamento 
dell’Università Cattolica di Roma (dal 2010 al 2018); master presso Bocconi –CERGAS di Milano 
(2010), master presso Luiss Business di Roma (2011); master presso l’Università Tor Vergata di Roma 
– CEIS (dal 2012 al 2019), master presso CREA Sanità  (dal 2016 al 2019) ; master presso Università di 
Salerno –dip. Scienze aziendali (2017  e 2018), corsi per manager in Sardegna – AGENAS (2012, 
2013); docenza nel corso di formazione istituito dall’Agenas in tema di analisi e valutazione delle 
performances delle Aziende sanitarie con intervento relativo alle funzioni ed organizzazione della 
Direzione Generale della programmazione sanitaria (giugno 2016), corsi manageriali per i Direttori 
Generali nelle Aziende Sanitarie – Formez per Campania (2017), Istituto Jemolo per Lazio (2017), 
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica del Veneto (2018, 2019).  
Seminari su DRG, SDO e Sistema informativo sanitario presso ASSOBIOMEDICA (2010), AIOP 
(2009), Università di Tor Vergata – CEIS (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), Università di Siena – 
Istituto di Igiene (2007, 2008, 2009), Università Cattolica di Roma (2007, 2009), Fondazione SmithKline 
– AO Brotzu Cagliari (2006)    
Seminari su Indicatori sanitari e metodologie valutative a supporto della programmazione 
sanitaria presso Corsi di specializzazione per Marescialli NAS (2008), Agenzia Regionale Sanitaria 
della Campania (2007) FORMEZ, progetto PON-ATAS (2003) 
Corso di Statistica Medica presso Università di Roma “La Sapienza” –Lauree Universitarie in Scienze 
infermieristiche 2001-2002 

  

Altri incarichi Componente del Tavolo di Coordinamento per le azioni di contrasto alle infezione da Mycobacterium 
chimaera, (D.M. del 25 Giugno 2019) 
Componente del Tavolo per l’attuazione della fase pilota del Registro nazionale delle protesi mammarie 
(DD del 1 giugno 2019)  
Notification of National Expert per l’Italia nei WG della Comunità europea sui Dispositivi medici on Post-
Market Sorveillance and Vigilance e International Matter (da aprile 2019) 
Segretario Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA (intesa 23/03/2005) dal 2011 a 
febbraio 2019 
Componente Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA dal 2006 a febbraio 2019 
Componente della Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del dPCM di definizione e 
aggiornamento dei Lea (DM 19/01/2017) 
Componente del Comitato Nazionale PNE (2017) 
Componente della cabina di regia di NSIS (DM 11/05/2017) 
Nucleo di valutazione e verifica investimenti pubblici del Ministero della salute (art. 1 Legge 144/99) per 
gli anni 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
Componente del Comitato Percorso nascita nazionale fino a febbraio 2019 
Componente del Tavolo di monitoraggio del DM70/2015 fino a febbraio 2019 
Componente della Commissione permanente delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni 
sanitarie fino a febbraio 2019 
Osservatorio Nazionale sulla salute delle Regioni Italiane – Università Cattolica di Roma dal 2004 ad 
oggi. 

  

 
 
 

 

  
  

 


