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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  ANNA MARIA LITTERA 

Data di nascita  28/07/1963 

Telefono  0659943366 

Indirizzo posta elettronica  am.littera@sanita.it 

Incarico attuale  Dirigente medico I livello a tempo indeterminato dal novembre 2006 presso il 

Ministero della salute - Attuale incarico (ai sensi dell’ art.1 comma del D.M. 

19 aprile 2016) dal 1° febbraio 2017 di natura professionale di alta 

specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna, in 

materia di donazione e trapianto di organi e trapianti sperimentali, presso 

l’Ufficio 7 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

  

Titoli di studio  Maturità classica conseguita presso il liceo E.Q. Visconti di Roma; 

Laurea in Medicina e chirurgia con lode, conseguita presso l’Università” La 

Sapienza” di Roma; 

  
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso l’università degli 

studi “la Sapienza” di Roma;  

Iscrizione all’ordine dei medici di Roma con il n. 47045; 

  
MMG- medico di medicina generale con diploma Regione Lazio;  

  Corsi di perfezionamento Universitario in ambiti specifici della medicina 

interna e Igiene e sanità pubblica; corsi della scuola medica ospedaliera in 

ambito della medicina interna ed ecografia generale; 

Master In Bioetica presso Università Cattolica- Policlinico “A. Gemelli” di 

Roma. 

 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

  Incarichi e consulenze a progetto in periodo 1995 – 2014: 

Osservatorio Epidemiologico regione Lazio –Incarico professionale 

consulenza progetto di ricerca riorganizzazione della rete DEA; 

 Agenzia di sanità pubblica ASP Lazio progetto di ricerca (sistemi di 

remunerazione e schede dimissione ospedaliera per la riabilitazione);  
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  Policlinico Umberto I di Roma: contratti di collaborazione studio e ricerca 

presso il DEA e l’istituto di igiene e sanità pubblica con  partecipazione a  

progetti di ricerca finalizzata in  applicazione del  telesoccorso e della  

telemedicina. Frequenza volontaria presso il reparto di emergenza-urgenza, 

primario responsabile DEA prof. G. Bertazzoni; 

  AO San filippo Neri Attività professionale a frequenza volontaria presso il 

reparto di medicina Interna e il Day Hospital;  

  Iscritta in graduatoria regionale medicina territoriale, Regione Lazio. 

Casa di Cura Marco Polo di Roma: Dirigente medico con contratto di 

collaborazione professionale - reparto medicina e oncologia. 

 

    Dal 2006 : Ministero della Salute,  assunta con contratto Dirigente medico di I 

livello  a tempo indeterminato presso il Ministero della salute a seguito di 

Concorso pubblico per Dirigente medico di I livello, dal 2008  incarichi di 

natura professionale di durata triennale (2008-2011-2014) e incarico 

quinquennale ai sensi dell’ art.1 comma del D.M. 19 aprile 2016 con 

decorrenza dal 1° febbraio 2017,  in materia di trapianto di organi tessuti e 

cellule.  

 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE   Buona conoscenza Lingua inglese -corsi di formazione presso il Ministero 

Salute  

 

 

USO DELLE TECNOLOGIE   Buona capacità di uso delle principali applicazioni –pacchetto office -Patente 

Europea del Computer ECDL 

 

ALTRO   Pubblicazione tesi di laurea. Partecipazione a pubblicazione lavori scientifici 

in materia medicina di urgenza e sanità pubblica. Pubblicazione atlante 

ecografia mammaria. Partecipazione e presentazione poster, primo classificato 

e pubblicazione in “Blood transfusion”. Partecipazione Convegni, seminari e 

congressi in materia di bioetica, medicina interna e sanità pubblica. 

Partecipazione al convegno annuale (edizione del 2016-2017 e 2018) agli Sati 

generali della Rete Trapiantologica italiana.  

Corsi di formazione ISS- Ministero della salute in materia di Comunicazione 

della emergenza in sanità pubblica, partecipazione alle attività del numero 

1500 di comunicazione al pubblico in corso di allerta o emergenza.   

Partecipazione come componente per il Ministero della salute a gruppi di 

lavoro in materia trapiantologica in particolare, ultimo in ordine cronologico: 

“riorganizzazione della rete nazionale delle banche cordonali;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 6 agosto 2018                                                                                      F.to Anna Maria Littera                                                 

 

 


