
   

  
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Maria Teresa Loretucci 

Data di nascita  14/7/1956 

Telefono  0659945970 

   

Indirizzo posta elettronica  mr.loretucci@sanita.it 

Indirizzo Pec       

Incarico attuale  DG delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio 

sanitario nazionale (DGPROF) Ufficio 3, incarico S1 

“Coordinamento delle attività inerenti le equipollenze delle scuole di 

specializzazione di area sanitaria e la disciplina delle cure primarie” 

  

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 

  

   

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Laurea in medicina e chirurgia-ottobre 1980 Università degli Studi La 

Sapienza di Roma 

Abilitazione all’esercizio della professione medica- novembre 1980 

Università degli Studi La Sapienza di Roma 

Specializzazioni in Igiene e medicina preventiva- luglio 1983 Università 

degli Studi La Sapienza di Roma 

Specializzazione in medicina del lavoro-  luglio 1987 Università degli 

Studi La Sapienza di Roma 

Master di II livello in “Health Services Management” Università di 

Siena- dicembre 2008  

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  
  

Date (da-a)•  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  

Dal 15 settembre 1987 presso il Ministero della Salute  

 



   

  
 

Tipo di impiego 

  

Principali mansioni  

e responsabilità 

 Dirigente medico delle professionalità sanitarie 

 

 

Attualmente presta la sua attività presso la DGPROF, Ufficio 3, con 

incarico di fascia S1 “Coordinamento delle attività inerenti le 

equipollenze delle scuole di specializzazione di area sanitaria e la 

disciplina delle cure primarie” 

Dal 1 febbraio 2017 incarico di fascia S2 in materia di riordino delle 

cure primarie e di accesso alla dirigenza del SSN presso la DG delle 

professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN (DGPROF)  

Dal 18 marzo 2013 incarico di fascia S3 in materia di applicazione della 

legge 189/2012 per gli aspetti connessi al personale del SSN(DGPROF). 

 

Dal 18 marzo 2013 presso la DGPROF si è occupata, tra l’altro, della 

attività libero-professionale intramuraria, in particolare dei contenuti 

dell’Accordo “in materia di criteri per la verifica del programma 

sperimentale per la libera professione intramuraria”; della formazione in 

cure palliative e terapia del dolore e dei criteri di idoneità per operare 

nelle reti di cure palliative ai sensi dell’articolo 1, comma 522, della 

legge 30 dicembre 2018, n.145. Si è occupata inoltre di cure primarie e 

di riorganizzazione territoriale, partecipando con altri, per la parte di 

competenza della DGPROF, ai lavori istruttori per l’emanazione del 

Patto per la salute 2014-2016, nonché ai lavori istruttori per le attività di 

competenza della Direzione generale sugli atti di indirizzo per gli 

Accordi convenzionali. In tema di equipollenze ha partecipato 

all’aggiornamento delle tabelle relative alle discipline equipollenti 

previste dalla normativa regolamentare per l’accesso alla dirigenza del 

SSN, (D.M. 23 marzo 2018). 

Ha collaborato, tra l’altro, alle attività istruttorie volte alla 

individuazione di standard requisiti e indicatori delle scuole di 

specializzazione di area sanitaria, a seguito del decreto di riordino delle 

scuole di specializzazione. 

Nelle tre annualità accademiche 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, ha 

partecipato all’attività istruttoria per l’accreditamento delle strutture 

facenti parte la rete formativa delle scuole di specializzazione, nonché 

alla predisposizione dei decreti di accreditamento delle strutture stesse, 

relativi ai 41 Atenei dove insistono tali scuole. Ha partecipato agli atti 

istruttori del decreto di modifica delle tabelle relative alle discipline 

equipollenti per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale 

del ruolo sanitario del SSN. Ha collaborato alla realizzazione della 

Relazione sullo Stato sanitario del Paese 2012-2013. 

Ha partecipato come rappresentante della direzione a vari gruppi di 

lavoro, nel 2015:  

-Tavolo tecnico per le valutazione delle criticità nazionali in ambito 

nutrizionale e le strategie di intervento 2015-2018. 

nel 2016: 

-Tavolo tecnico in materia di tutela e promozione della salute: primi 

1000 giorni di vita: dal concepimento ai due anni di età 

-Tavolo di lavoro: Uso più efficiente delle risorse professionali: ipotesi 

di task-shifting. 

nel 2017: 

-Gruppo di lavoro su Ospedale di comunità; 

-Tavolo Tecnico Misto per l'individuazione dei criteri generali per la 

disciplina degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 8, comma 1 

L.38/2010. 

nel 2018 



   

  
 

 

   -Gruppo di lavoro per stesura del Piano per l’applicazione e la diffusione 

della Medicina di Genere; 

-Gruppo di lavoro per contenuti informativi della banca dati DAT; 

-Tavolo tecnico attività di tatuaggio e trucco permanente; 

-Gruppo di lavoro per la definizione dei requisiti dei mezzi di trasporto e 

soccorso sanitario 

nel 2019 

-Gruppo di lavoro per la predisposizione di Linee di indirizzo per lo 

sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in pronto soccorso. 

-Tavolo di lavoro sulla salute mentale 

-Tavolo di lavoro per la Revisione del Piano Nazionale di preparazione e 

risposta ad una pandemia influenzale 

-Tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e 

dell’obesità” 

-Gruppo di lavoro per la revisione della  disciplina concernente i servizi 

e le scuole di specializzazione equipollenti e affini  

 

Dal 15 settembre 1987 presso la Direzione della Programmazione 

sanitaria ha prestato la sua attività occupandosi, tra l'altro, delle seguenti 

tematiche: definizione dei livelli di assistenza, riorganizzazione delle reti 

ospedaliere, requisiti minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria, 

partecipando alle attività istruttorie del relativo D.P.R 14 gennaio 1997 , 

sistema di emergenza urgenza e codifica degli interventi (DM 15 maggio 

1992), cure palliative, in particolare requisiti per i centri di cure 

palliative e della rete di assistenza (D.M. 28 settembre 1999 e  D.P.C.M. 

20 gennaio 2000) valutazione di atti, progetti e programmi regionali, 

obiettivi di P.S.N., modelli organizzativi di cure primarie e 

funzionamento dei distretti, piani di rientro e monitoraggio dei relativi  

provvedimenti regionali, definizione di indicatori per la verifica dei 

LEA, predisposizione, con altri, del documento istruttorio al Piano 

sanitario nazionale (PSN) 2003-2005, al PSN 2006-2008 e allo schema 

di PSN 2011-2013, partecipazione ai lavori della Relazione sullo Stato 

sanitario del Paese come componente del Comitato di Redazione della 

RSSP 2009-2010, della RSSP 2011. 

 

 

 

 

                      ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione 

orale 

 scolastico 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di word ed excel 



   

  
 

 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI 

ALTRA INFORMAZIONE CHE 

IL COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 Partecipazione a convegni, seminari, corsi, anche in qualità di docente 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

Roma 31 luglio 2019   

 

 

   

 


