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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  VISCA MODESTA 

Indirizzo   

Telefono   

Codice Fiscale   

E-mail  m.visca@sanita.it     

Cittadinanza  Italiana 

Luogo e data di nascita   
 

ISTRUZIONE 
Data  Anno 2021  ottobre – novembre 2021 (attestato rilasciato il 22.11.21) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso SDA Bocconi Gestire i fondi europei per la salute 25 ore 

Data  Anno 2021  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Valore PA Progettazione e gestione dei fondi europei. Tecniche per 

realizzare iniziative innovative e di successo a supporto dello sviluppo 
"Europrogettazione per le PA: come creare valore per la propria organizzazione 
partecipando ai bandi europei" – II livello tipo A Lazio ALTIS-UCSC 50 ore 

Data  Anno 2019 ( 05/06/2019 al 13/12/2019) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso SNA Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo 

sostenibile – 103 ore (Tutor prof. E. Giovannini) 
Data  a.a. 2017/2018 attestato rilasciato il 18.01.2019 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Master di II livello in competenze giuridiche in sanità presso ALTEMS 
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) –Roma (tutor Cons. G. Carpani) 

 

Data 
  

a.a.2008/2009- 2010/2011 titolo conseguito il 06.02.2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
AZIENDE SANITARIE presso la facoltà di Medicina e Chirurgia - Università 
Cattolica del Sacro Cuore – Roma (Tutor Prof. ri: G. Damiani / G. Ricciardi) 

 
Data 

  
01/2004 a 03/2006 titolo conseguito il 16.03.2006 - 01/2000 al 10/2003 titolo conseguito il 
29.10.2003 (3+2 anni) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
AZIENDE E DEI SERVIZI SANITARI  Interfacoltà  Economia Medicina e 
Chirurgia – UCSC Sede di Roma 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Nome e indirizzo datore di lavoro  Dal 16.12.2021 ad oggi - Ministero della Salute – DG Programmazione Sanitaria 

Settore e tipo di impiego    Ufficio II Piani e regole di settore –in qualità di dirigente economista sanitario  
Nome e indirizzo datore di lavoro  15.06.2016 al 15.12.2021 - Ministero della Salute – DG Programmazione Sanitaria in 

comando Siveas da Agenas 
Settore e tipo di impiego    Ufficio II Piani e regole di settore AIII/F4 – collaboratore tecnico prof.le D4 dal 1.01.2021 

D3 dal 01.01.2019; D2 dal 1.01.2016 
Principali attività svolte   EMERGENZA COVID-19  

•Membro del team per la definizione di strategie e scenari per la gestione dell’emergenza, la 
raccolta e analisi dei fabbisogni, la definizione dei criteri di distribuzione e l’assegnazione di 
DPI e apparati alle Regioni. Attività prestata durante l’intero periodo emergenziale per 
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza 
epidemiologica covid-19 e di garanzia dei LEA presso la protezione civile e il ministero 
della salute ai sensi dell’Ordinanza n.7/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza 
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Covid-19. 
•Partecipazione alla stesura del piano di risposta alla Pandemia  
Per le sopra riportate attività ha ricevuto lodevole servizio/encomio nota Prot. Gab. 
10994 del 31.07.20 
 
ACCREDITAMENTO 
Componente del Tavolo nazionale per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di 
accreditamento Nazionale. 
Partecipazione al corso di formazione nazionale degli auditor/valutatori degli OTA tenutosi nei mesi di giugno-
luglio 2020 e superate le valutazioni di apprendimento risulta iscritta con Decreto del Direttore generale della 
Programmazione sanitaria del 31.07.20 Prot. n.15766 all’elenco Nazionale auditor/valutatori degli Organismi 
Tecnicamente Accreditanti-OTA; 
Partecipazione in qualità di osservatore all’audit del 12-13 dicembre 2018 presso la Repubblica di San Marino degli 
Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA). 

•gruppo RSA -cabina di regia del Patto della salute collaborazione alle attività del gruppo. 
Tavolo per l’elaborazione di proposte finalizzate alla riorganizzazione dell’assistenza 
primaria e, in particolare, dell’ADI – attività istruttoria e segreteria tecnica. 
•Tavolo tecnico sull’Accreditamento delle reti di Cure palliative, Terapia del dolore, Cure 
palliative e terapia del dolore pediatriche- attività istruttoria e segreteria tecnica. 
•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 - attività istruttoria e 
segreteria tecnica. 
ASSISTENZA TRANSFRONTALIERA art.61 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA 
• Monitoraggio dell’attività sanitaria transfrontaliera in collaborazione con le regioni/asl 
italiane ai sensi della direttiva 2011/24 UE ai fini degli adempimenti previsti in ambito 
comunitario DG SANTE 
• gestione e organizzazione del National Contact Point 
• ricerca studio e collaborazione alla stesura e sviluppo del decreto regolamentare in materia 
di autorizzazione preventiva nell’ambito dell’assistenza sanitaria transfrontaliera (Intesa 
Stato regioni approvata in conferenza stato regioni il 14.12.2017). 
• ricerca studio e collaborazione alla stesura e sviluppo delle Linee guida in materia di 
assistenza sanitaria transfrontaliera (Intesa stato regioni approvata in conferenza stato 
regioni il 21.12.2017, DM regolamentare n.50/2018). 
• delegata per il Ministero della Salute agli incontri della Commissione Europea a Bruxelles 
sul tema in qualità di Cross-border healthcare expert (dal 2016 ad oggi). 
Contributo  alla gestione dell’Eu-Pilot 9119 (procedimento pre-infrazione della 
Commissione Europea) cfr incontri con i delegati della commissione europea in particolare 
presso la presidenza del consiglio 27 ottobre 2017 e scambio di documentazione. Eu Pilot 
concluso positivamente cfr. comunicazione formale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con nota DPE n. 0005849 del 21 giugno 2018. 
•Delegata a partecipare all’incontro con la corte dei Conti europea per la valutazione delle 
performance della Direttiva 2001/24/UE (6 giugno 2018). 
•Delegata dall’Ufficio II a partecipare agli incontri DPE per l’applicazione del regolamento 
2018/1724  sul Single Digital Gateway  
•coordinamento dell’attività di reporting sul Single Digital Gaterway quale adempimento 
comunitario DGGROW in UE 
SISTEMA DI GARANZIA LEA 
• Sottogruppo indicatori per PDTA – PDTA Diabete Predisposizione delle schede indicatori 
e collaborazione alla stesura del report presentato alle società scientifiche (anni 2016-2019). 
• Nuovo sistema adempimenti Lea - Schede Adempimento Governance e Regole: revisione 
degli Indicatori sull’accreditamento istituzionale in collaborazione con l’Ufficio VI. 
LEA 
• Partecipazione al tavolo sull’Adroterapia e Radioterapia nell’ambito del nuovo 
nomenclatore della specialistica ambulatoriale e nella definizione delle tariffe. 
STUDIO E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE REGIONALE E NAZIONALE ai 
fini dell’istruttoria per la predisposizione di pareri o altri documenti richiesti dalla 
DGPROGS e gli uffici tecnici del  Ministro rispetto ai Livelli essenziali di assistenza in 
partidcolare: Accreditamento; Riorganizzazione dell’ambito territoriale (Assistenza 
primaria, Long Term Care, Cure intermedie, reti assistenziali); Riorganizzazione aziendale; 
Riabilitazione. 
IN AMBITO INTERNAZIONALE Delegata dalla DG della programmazione generale e 
dall’ufficio dei rapporti internazionali- DGCOREI per rappresentare l’Italia negli incontri 
con numerose delegazioni istituzionali europee e internazionali, nonché in seno alle 
organizzazioni europee ed internazionali che si occupano di tutela della salute (OCSE, 
OMS, DG SANTE della Commissione Europea), su diverse tematiche inerenti i LEA e 
progetti sistemi di monitoraggio del SSN: 
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• nel gruppo Health System Performance Assessment HSPA DG Innovation UE, dal 2018 ad 
oggi 
•presso Organizzazione Cooperazione per lo Sviluppo Economico OCSE, per gli incontri 
inerenti il progetto sui sistemi di monitoraggio del sistema sanitario nazionale Progetto 
Health Care Quality Indicators (HCQI), dal 2018 ad oggi 
presso Organizzazione Cooperazione per lo Sviluppo Economico OCSE, per gli incontri 
inerenti il progetto sui sistemi di monitoraggio del sistema sanitario nazionale Progetto  
Patient Reported Indicator Survey (Working Party-PARIS), dal 2018 ad oggi; Nominata 
membro del Bureau per l’Italia del Working Party  PARIS dell’Ocse insieme ad altri 4 Paesi 
(lug 2021- dic 2022) 
• presso Organizzazione Cooperazione per lo Sviluppo Economico OCSE per il progetto  
End-of-life care policy anno 2020 
• per la fase istruttoria di Joint Action on Implementation of Digitally Enabled Integrated 
Person-Centred Care Acronym: JADECARE in materia di assistenza primaria e 
digitalizzazione dell’assistenza 
• Incontro con la delegazione USA- sottosegretario di Stato Phyllis Borzi - Servizio 
Sanitario nazionale e Fondi integrativi (2016) e incontro la delegazione dei membri del 
congresso USA, Capo della Commissione Salute al Congresso USA Frank Pallone 
(31/07/2019) ; gruppo Dott. Paul Casale 20.05.2021 
• Visita del Ministro della Salute tedesco, Hermann Gröhe: Servizio Sanitario nazionale, 
hospice e cure palliative e salute dei migranti (2017) 
• Incontro con la delegazione parlamentare cinese: SSN e principali riforme 
(2017;2018;2019)  
• Incontro con la delegazione cinese della provincia di Sichuan: SSN e organizzazione del 
territorio (2016) 
• Incontro con la delegazione dell’Università americana di Walsh (2017):  il SSN 
• Partecipazione in qualità Collaborating partner al European Network for Long Term Care 
presso PSSRU London School of Economics nell’ambito del progetto Network on quality 
and costeffectiveness in long-term care and dependency prevention (Application ref. 
vp/2014/010/0035) dal 2016 al termine del progetto (ottobre 2018). 
•delegata al 4° Annual Meeting of integrated health services delivery, for focal points, 
dell’Organizzaizione mondiale della sanità, Almaty, Kazakhstan 22-23/06/2017. 
• delegazione francese in materia di assistenza sociosanitaria 2018  
• delegazione di parlamentari del governo Thailandese presentazione del SSN 
organizzazione e funzionamento 7.12.2018, 24.01.2019, 02.09.2019. 
• delegazione Sassone presentazione del SSN organizzazione e funzionamento 26/03/2018 
•Studenti dell’Università dell’Illinois, 25.05.2018; 26.05.2019 
• Audit della Corte dei Conti Europea presentazione del SSN e dell’assistenza sanitaria 
transfrontaliera:  Audit del 4/06/2018 
• delegazione OCSE “ Voluntary exchange – the state of health in the EU” 25/06/2018 
•European Academy for Healthcare Leaders, seminario 14 -17.11.2018 
• delegazione indonesiana presentazione del SSN organizzazione e funzionamento 7.02 19   
• delegazione tedesca presso il MEF su invecchiamento della popolazione (25.06.2019)  
• World Health Organization,WHO Active ageing workshop, Mosca 26-27.02.2019 
• delegazione del Bangladesh 22.07.19 
• delegazione Ucraina 17.07.19 
• delegazione della Corea 02.09.19 
• Delegazione Azerbaijan 14.04.2021 
• Audit OCSE 02.12.20 
• Gruppo ECDC 06.10.2021 
•RETI ERN Decisione di esecuzione XXX della Commissione alla Decisione 2014/287/EU, 
Bruxelles 18.03.19 
Attività istruttoria per la DGProgs, DGCOREI e per gli uffici di stretta collaborazione del 
Ministro per gli incontri di rilievo istituzionale internazionale quali G7, G8, G20, UHC 
ONU. 
G20 a presidenza saudita – anno 2020 – componente del gruppo Global Innovation Hub for 
Improving Value in Health 
G20 a presidenza italiana – anno 2021 supporto nella preparazione dell’intervento del 
Direttore generale della DGProgs alla Ministeriale G20 del 26 marzo 2021 in tema di 
preparedness e risposta dei sistemi sanitari durante le emergenze sanitarie. 
Per le sopra riportate attività ha ricevuto lodevole servizio/encomio nota Prot. 
DGPROGS n.15576 del 30.07.20 

 Data  16/04/2008 al 14/06/2016 
Nome e indirizzo datore di lavoro  Age.nas – Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali - Roma 
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Tipo di azienda o settore  Area Funzionale Organizzazione dei Servizi Sanitari – AF OSS, direttore M. Bellentani 
Tipo di impiego  Collaboratore tecnico professionale ctg. D (T.I) Cat. D 1 dal 1.01.2009 – Area Economico statistica 

in comando da IZSUM fino al 15.04.2008 in mobilità dal 16.04.2009.  
Principali attività svolte   Attività di ricerca e Project manager per i seguenti progetti nazionali sulla Primary health 

care e Non Autosufficienza: 
- Valutazione dei nuovi modelli organizzativi della medicina generale- Progetto VALORE 
- Valutazione dell’attività e dell’efficacia assistenziale di processi organizzativi di accesso e presa in 

carico di anziani con bisogno sociosanitario complesso- Progetto PIC 
- Sviluppo di un sistema di monitoraggio per la Long Term Care degli anziani NA- Progetto LUNA 

- Assistenza sociosanitaria: fabbisogni e costi 
Analisi normativa nazionale e regionale e della letteratura internazionale in materia di: 
- Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie; 
- riorganizzazione della rete ospedaliera con focus specifico sul sistema dell’emergenza-urgenza, dipartimenti e 

reti cliniche;  
- modelli innovativi dell’assistenza primaria e forme associative della medicina generale;  
- integrazione sociosanitaria e non autosufficienza 
- dipartimenti di prevenzione 

Monitoraggio dei Piani sanitari regionali adottati e dei processi di riordino dei servizi 
sanitari territoriali regionali; 
Supporto allo sviluppo del sistema di monitoraggio nazionale di Agenas SI.MO.NA  
Attività di auditing e focus group nelle realtà locali su reportistiche nazionali. 
Supporto all’AF-Organizzazione Servizi Sanitari-OSS-Agenas per la stesura di progetti 
nazionali e internazionali 
Partecipazione ai progetti europei  
- Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in 

Europe: the ADVANTAGE initiative. Joint actions (HP-JA) 3rd EU Health Programme 
- Network on quality and cost- effectiveness in long-term care and dependency prevention 

Collaborating partner (APPLICATION REF. VP/2014/010/0035) junior policy expert 
- Improving Patient Safety of Hospital Care through Day Surgery-DAYSAFE 20091104 (Agenas -

Main Partner; Role: Assistant to project coordinator) durata 3 anni 

- Day Surgery Data Project–DSDP20081305(Agenas-Associated partner; role: health 
economist) durata 3 anni 

 Data  Dal 01/01/2006 al 15/04/2008 
Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e Marche-IZSUM 

Tipo di azienda o settore  Direzione amministrativa / U.O.S. Controllo di gestione 
Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo professionale Cat.D (contratto C.F.L. fino al 30.09.2007 e 

T.I. dal 1.10.2007) 
Principali attività svolte   Supporto alla direzione nelle valutazioni del personale dirigente, nella stesura dei piani 

aziendali annuali, degli accordi di programma, delle schede di budget e delle relazioni a 
consuntivo; organizzazione di attività congressuali e di corsi di aggiornamento per il 
personale amministrativo e sanitario, sia dirigente sia del comparto; cooperazione per 
implementazione di un sistema informatizzato di controllo di gestione; attività di reporting; 
componente del gruppo per la redazione del Bilancio Sociale – Regione Umbria per IZSUM; 
progetto di RC/IZSUM- Guida alle Funzioni Amministrative. 

 Data  Dal 01/01/2006 al 2008 
Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 

Tipo di azienda o settore  Istituto di Igiene Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

 Attività di tutoraggio al “Corso di Perfezionamento di Programmazione, Organizzazione e 
Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari” e di collaborazione in attività di ricerca in 
tema di vaccinazioni, rete ospedaliera, assistenza primaria, prevenzione con i Prof.ri G. 
Damiani/W. Ricciardi. 

 Data  01/2004-12/2005 
Nome e indirizzo datore di lavoro  Poste Italiane S.p.a., Viale Asia, 90 Roma 

Tipo di azienda o settore  Customer care (qualifica impiegata tempo determinato) 
        Principali  attività svolte   Attività di assistenza (back office) trading on line e E-banking ai privati e società medio 

piccole, su commissione della Banca Nazionale del Lavoro c/o Poste Italiane 
 Data  Dal 01/2003 al 31/12/2005  

Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 
Tipo di azienda o settore  Istituto di Igiene Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

        Principali  attività svolte   Attività di tutoraggio per il Corso di Perfezionamento di Programmazione, Organizzazione e 
Gestione delle Aziende Ospedaliere 

 Data  03/2002 -11/2003 
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Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) 
Tipo di azienda o settore  Centro congressi- Segreteria Didattica (Facoltà di Medicina) 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione a tempo parziale 

PUBBLICAZIONI  autrice coautrice dei seguenti lavori di rilievo nazionale e internazionale impattate 
Articoli   

Data e Rivista  PLoS ONE 12(12) , 2017 

Titolo  Monitoring compliance with standards of care for chronic diseases using healthcare 
administrative databases in Italy: Strengths and limitations.  
Gini R, Schuemie MJ, Pasqua A, Carlini E, Profili F, Cricelli I, Dazzi P, Barletta V,Francesconi P, Lapi F, 
Donatini A, Dal Co G, Visca M, Bellentani M, Sturkenboom M, Klazinga N. 

Data e Rivista  Int. J. Environ. Res. Public Health 2016, 13(2), 238;  
Titolo  Prevalence of Heart Failure and Adherence to Process Indicators: Which Socio-

Demographic Determinants are Involved? 
Buja A, Solinas G, Visca M, Federico B, Gini R, Baldo V, Francesconi P , Sartor G, Bellentani M, Damiani G 

Data e Rivista  2014. Relazione sullo stato sanitario del paese anni 2012-2013.  
Titolo  Assistenza Primaria: focus anziani 

NAhttp://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2.jsp?lingua=italiano&tipo=Relazione%20sullo%20Sta
to%20Sanitario%20del%20Paese&btnCerca= 

Data e Rivista  PLoS One. 2014 Mar 14;9(3):e91340.  

Titolo  Systematic age-related differences in chronic disease management in a population-based 
cohort study: a new paradigm of primary care is required. 
Buja A, Damiani G, Gini R, Visca M, Federico B, Donato D, Francesconi P, Marini A, Donatini A, Brugaletta S, 
Baldo V, Bellentani M. 

Data e Rivista  Health Policy. 2013 Nov;113(1-2):188-98. Epub 2013 Jun 22. 

Titolo  Group versus single handed primary care: A performance evaluation of the care delivered to 
chronic patients by Italian GPs  
Visca M, Donatini A, Gini R, Federico B, Damiani G, Francesconi P, Grilli L, Rampichini C, Lapini G, Zocchetti 
C, Di Stanislao F, Brambilla A, Moirano F, Bellentani M 

Data e Rivista  BMC Public Health 2013, 13:504 
Titolo  Prevalence of chronic diseases by immigrant status and disparities in chronic disease 

management in immigrants: a population-based cohort study, Valore Project  
Buja A, Gini R, Visca M, Damiani G, Federico B, Francesconi P, Donato D, Marini A, Donatini A, Brugaletta S, 
Baldo V, Bellentani M 

Data e Rivista  Quaderni di Monitor 10 suppl. al n.30/2012 – Trimestrale di Agenas 

Titolo  La Ricerca Agenas: LA PRESA IN CARICO DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
Visca M, Profili F, Federico B, Damiani G, Francesconi P, Fortuna P, Maestroni AM, Bellentani M con la 
collaborazione del gruppo della ricerca 
http://www.agenas.it/images/agenas/monitor/quaderno/pdf/12_PRESA_IN_CARICO_DEGLI_ANZIANI.pdf 

Data e Rivista  International Journal of Care Pathways 2011; 15(3): 82-89; doi:10.1258/jicp.2011.011008  

Titolo  Integrated systems and continuity in health care: a navigation through the concepts and 
models. Di Stanislao F, Visca M, Caracci G, Moirano F 

Data e Rivista  Salute e territorio, Aprile 2010  

Titolo  "Sistemi Integrati e Continuità nella Cura: una navigazione tra i concetti"  
Di Stanislao F, Visca M, Caracci G, Moirano F 

Data e Rivista  Quality in Primary Care 2011;19: 

Titolo  International exchange Primary care and care for older persons: Position Paper of the 
European Forum for Primary Care. Boeckxstaens P, De Graaf P. European Forum for 
Primary Care,The Netherlands. On behalf of the Position Paper Working Group: Paulus A, Van 
Raak A (The Netherlands), De la Cuesta C (Spain), Rotar D (Slovenia), Kaduskiewicz H (Germany), Vedel I (Canada), De 
Lepeleire J, Ronse J, Baeyens JP (Belgium), Hasseler M (Germany), Modesta Visca (Italy), Groenewegen P (The Netherlands), 
Illife (S UK), Walker U J (Germany) 

Data e Rivista  Day Surgery, 2009 – vol.7 (1)- luglio 2009 

Titolo  Day surgery: la programmazione nazionale e le indicazioni per il futuro 
Bellentani M, Visca M 

Data e Rivista  2009 Rapporto Osservasalute. Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle Regioni Italiane. 
Prex Milano  

Titolo   “L’assistenza territoriale” 
 Damiani G, de Belvis, Bianchi CBNA, Visca M. 

Data e Rivista  Preventive Medicine 2007 Nov;45(5):373-9. Epub 2007 Jul 17   
Titolo  The impact of socioeconomic level on influenza vaccination among Italian adults and 

elderly: A cross-sectional study 
Damiani G, Federico B, Visca M, Agostini F, Ricciardi W 

Libri    

  La continuità assistenziale nella Long Term Care in Italia. Indagine Italia Longeva 2019 ( 
capitoli 2 e3)  e anno 2021 

  MANUALE DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAIZONE SANITARIA contributo ai 
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capitoli 3, 5, 6, 7. Idelson-Gnocchi Ed. 2018; Ed.2021 
  GOVERNARE L’ASSISTENZA PRIMARIA: Manuale per Operatori di Sanità Pubblica: 

capitoli 1 Che cos’è l’assistenza primaria e 17 L’integrazione sociosanitaria e la gestione 
della cronicità e della complessità assistenziale. Bruno Mondadori Ed. 2016. 

Abstract   

   Monitoring the care process of disable elderly, reports for doing public governance: do 
they work? Eur. Journ. Publ. Health vol. 25,suppl 3,2015 M Visca, F Profili, G Damiani , P 
Francesconi , L Palestini , V Vivoli, B Federico , M Bellentani  on behalf of group “LUNA”, F Bevere 

   A set of indicator for monitoring the care process of disable elderly- the PIC Project 
Eur. Journ. Publ. Health vol. 23 ,suppl1,2013  Visca M., Profili F, Francesconi P, Federico B,  
Damiani G., Fortuna P, Maestroni AM, Cipriani F, Moirano M, Bellentani M 

   Institutional elderly patient intake: a systematic review of community-based models of 
integrated care. Eur. Journ. Publ. Health vol.,suppl 1,2011 

     Visca M, Damiani G, Anselmi A, Vena V, Bellentani M, Federico B, Moirano F, Ricciardi W. 
   Impatto di programmi di assistenza integrati per gli anziani: una revisione sistematica, 

“Diritto alla salute: il nuovo Milione della sanità pubblica”. Atti convegno SITI, Ottobre 
2010 Visca M, Damiani G, Bellentani M, Federico B, Cosentino M, Moirano F, Ricciardi W 

   Single Entry Point System– SEPS: a challenge for the governance of social and health 
services of frail elderly. An international comparison of public programs. Eur. Journ. 
Publ. Health, vol. 19, Suppl 1, 2009 

   Il Punto Unico di Accesso in Italia: uno strumento di governance per l’assistenza agli 
anziani con bisogno sociosanitario complesso - Atti convegno SITI, Ottobre 2009 

   Analysis of macroregional variability on flu vaccination among adults and elderly in 
Italy: a repeated cross-sectional study (1999-2005) - Eur. Journ. Publ. Health Vol 18, 
suppl 1, 2008 

   Analisi delle disuguaglianze geografiche e socioeconomiche nell’utilizzo della 
vaccinazione antinfluenzale negli adulti e anziani in Italia (1999-2005). – Atti convegno 
SITI, Ottobre 2008 

   Trend nella prevalenza di obesità e soprappeso tra gli adulti di differenti gruppi socio-
economici in Italia, 1999-2005 – Atti convegno SITI, Ottobre 2007 

   Invasive cardiovascular procedures in seven European Countries: an eight years trend 
analysis (1996-2003) – Eur. Journ. Publ. Health, Vol. 17, Suppl 1, 2007 

   Influence of socioeconomic status on body mass index variations in Italian adults 
between 1999 and 2005- Eur. Journ. Publ. Health, Vol. 17, Suppl 1, 2007  

   Socioeconomic inequalities in influenza vaccine uptake among adults and elderly in Italy: 
a cross-sectional study-Eur. Journ. Publ. Health, Vol.16, Suppl 1, 2006  

PRESENTAZIONI ORALI   

Data e convegno  10/2015 - European Public Health Conference-EUPHA - Milan 

Titolo della presentazione  Monitoring the care process of disable elderly, reports for doing public governance: do they 
work? 

Data e convegno  11/2013- European Public Health Conference-EUPHA - Brussels 

Titolo della presentazione  A set of indicator for monitoring the care process of disable elderly- the PIC Project 

Data e convegno  4/09/2012 –European Forum for Primary Care- EFPC- Gotenborg 
Crossing Borders in Primary Care 

Titolo della presentazione  Performance variation in managing chronic disease by Italian Family Medicine. A 
population study using health administrative data: The VALORE study 

Data e convegno  9-12/11/2011-European Public Health Conference -Copenhagen 

Titolo della presentazione  Institutional elderly patient intake: a systematic review of community-based models of 
integrated care 

Data e convegno  22-24/06/2011 EHMA – Porto Integration in health and health care 

Titolo della presentazione  A Systematic Review on the Impact of Integrated Care Programs for the Elderly  

Data e convegno  04/10/2010 SITI - Venezia 

Titolo della presentazione  Impatto di programmi di assistenza integrati per gli anziani: una revisione sistematica 

Data e convegno  11-12/01/2010 Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University Martin, Slovakia 

Titolo della presentazione  Population ageing and integrated care: Single Entry Point System - SEPS  
a challenge for the governance of social and health services for older people 

Data e convegno  07/11/2008 - EUPHA – Lisbona - Sezione “Infectious diseases L.3” 

Titolo della presentazione  Analysis of macroregional variability on flu vaccination among adults and elderly in Italy: a 
repeated cross-sectional study (1999-2005) 

Data e convegno  14/10/2007- SITI- Pisa 

Titolo della presentazione  “Trend nella prevalenza di obesità e soprappeso tra gli adulti di differenti gruppi socio-
economici in Italia, 1999-2005” 

Data e convegno  12/10/2007 – EUPHA- Helsinki- Track “European comparisons” 

Titolo della presentazione  “Invasive cardiovascular procedures in seven European Countries: an eight years trend 
analysis (1996-2003)” 
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Data e convegno  17/11/2006 -EUPHA -Public Challenges of Influenza, “Infectious diseases” - Montreux 

Titolo della presentazione  Socio-economic inequalities in influenza vaccine uptake among adults and elderly in Italy: a 
cross-sectional study  

LEZIONI E SEMINARI  (in qualità di docente/relatore)  
Data e luogo   a.a. 2020  a.a. 2021 Altems, UCSC Master in organizzazione dei servizi sanitari (8 ore); 

corso per DG, DA, DS, delle Aziende sanitarie e AO (6 ore) 
Materie della docenza  Sviluppo del SSN e finanziamento; integrazione sociosanitaria 

Data e luogo   a.a. 2019/2020, a.a.2020/2021, a.a.2021/2022 Facoltà di medicina e chirurgia "A.Gemelli" 
nel Corso di Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie UCSC  

Materie della docenza  l'insegnamento RJ0064 ECONOMIA DELLE AZIENDE SANITARIE corso integrato  
Data e luogo   a.a.2018/2019;2020/2021 Università di Catanzaro; Università LUM di Bari e Lecce 

Materie della docenza  Fondi sanitari europei e assistenza sanitaria internazionale (12 ore per a.a.) 

Data e luogo   18/05/2018 Istituto Jemolo -Regione Lazio 

Materie della docenza  Organizzazione dei servizi sanitari - Livelli essenziali di assistenza. (4 ore) 

Data e luogo   19-20/05/2016,Vienna - World Health Organization c/o Min. della Salute austriaco 

Materie della docenza  Policy dialogue on multiprofessional working and payment of providers in primary care  

Data e luogo  A.A.2014, 2015 Altems, UCSC, Università di Bari, Università di Catanzaro. 

Materie della docenza   Assistenza primaria e il ruolo dei distretti nella riorganizzazione territoriale 

Data e luogo  13/05/2013, Cergas Bocconi 

Materie della docenza   Medicina associativa-risultati di una ricerca agenas: Group versus single handed primary care: a 
performance evaluation of the care delivered to chronic patients by Italian GPs 

Data e luogo  24/05/2013, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Materie della docenza   Assistenza distrettuale 

Data e luogo  19/10/2010 Istituto di bioetica - Facoltà di medicina e chirurgia, UCSC 

Materie della docenza   Cure palliative nell’assistenza di fine vita 

Data e luogo   Aprile 2010 Istituto di igiene – Facoltà di medicina e chirurgia, UCSC 

Materie della docenza   Valutazioni economiche in sanità  

Data e luogo  8/03/2010 Università Nostra Signora del Buon Consiglio Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
Tirana  

Materie della docenza   Sistemi sanitari comparati (in particolare UK e USA) 
ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE (in qualità di discente)  

Data e Ente di formazione  20-24/09/2010 Istituto Superiore di Sanità –ISS, Roma 
Principali materie   Corso avanzato metodi statistici in epidemiologia 

Data e Ente di formazione  07-11/06/2010 Istituto Superiore di Sanità –ISS, Roma 
Principali materie   Corso di Base Metodi Statistici in Epidemiologia 

Data e Ente di formazione  9-10 /05/2010 Istituto di Igiene UCSC 
Principali materie   Statistica per la ricerca scientifica: modelli di regressione lineare e logistica (inclusa 

multinomiale) 
Data e Ente di formazione  11-12/09/07 e 09/10/07 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana 

Principali materie   “la Pubblica Amministrazione nel Servizio Sanitario Nazionale: nuovi approcci strategie, 
strumenti: Moduli I-II-III-VII-VIII: Il processo di riorganizzazione della P. A.; La 
trasparenza e la legge 7 agosto 1990, n. 241; Il bilancio nelle aziende del SSN. 

Data e Ente di formazione   16-17/04/2007 Scuola di amministrazione pubblica “VILLA UMBRA” 
 Principali materie   Il sistema dei controlli interni. 

Data e Ente di formazione  Dal 4/09/2006 al 5/10/2006 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (Durata del corso 56 ore) 

 Principali materie   Il sistema delle fonti del diritto amministrativo, la privatizzazione del pubblico impiego, 
l’accesso alla documentazione amministrativa e alla disciplina sui controlli; il trattamento 
giuridico del personale, la dotazione organica del personale, le modalità di accesso al 
pubblico impiego, l’orario di lavoro, le relazioni sindacali ed i procedimenti disciplinari; 
contabilità e gestione delle risorse, l’articolazione del bilancio di previsione, della contabilità 
finanziaria ed il passaggio alla contabilità generale analitica per centri di costo, delle 
funzioni e compiti del Collegio dei Revisori; il trattamento economico e previdenziale del 
personale; l’acquisizione dei beni e servizi, le procedure di acquisto e magazzino, l’attività 
economale, la gestione dei servizi generali, gli approvvigionamenti, il fondo economale, il 
patrimonio, l’inventario e  la gestione dei contratti; l’organizzazione della biblioteca, le 
procedure per la gestione di una biblioteca, ricerche bibliografiche. 

Data e Ente di formazione  5-6/06/2006 Scuola di amministrazione pubblica “VILLA UMBRA” 
 Principali materie   Tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi. 

Data e Ente di formazione  2003 AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Matematico  
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 Attestato conseguito   Patente Europea del Computer (ECDL) 
Data e Ente   e tipo di formazione  Anno accademico 2001/2002 UPTER di Roma - Corso di Lingua FRANCESE 

Data e Ente e tipo di formazione  Anni accademici 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003 UPTER di Roma -Corso di lingua 
SPAGNOLA (150 ore) 

ALTRI SEMINARI E STAGE FREQUENTATI  
Data e Ente di formazione  12/12/2008; 30/01 e 05/03/2009 UCSC 

Tematiche trattate  Seminari in tema di Responsabilità civili e penali dei Direttori Sanitari, dei Direttori 
Aziendali e del Personale di Direzione Sanitaria; Gestione dei dati dei ricoveri 
ospedalieri: acquisizione, utilizzo, valutazione; La gestione dei rapporti con i Sindacati 
da parte della Direzione Sanitaria; La salute dei migranti: un paradigma di Sanità 
Pubblica. 

Data e Ente di formazione  10/2006 Presidio Ospedaliero Sant’Eugenio e del C.T.O. “A. Alesini” 
Stage di Progetto  Stage presso le rispettive direzioni amministrative: Bilancio di Previsione 2007 

contrattazione integrativa aziendale e rapporti con le organizzazioni sindacali 

Data e Ente di formazione  01/2005-02/2006 Istituto di Igiene Facoltà di Medicina Prof. G. Damiani, UCSC 
Stage di Progetto  Partecipazione ad un progetto di ricerca finalizzato alla valutazione delle 

disuguaglianze socioeconomiche nei servizi di prevenzione con riguardo alla 
vaccinazione influenzale 

Data e Ente di formazione  01/2002-11/2003 Istituto di Igiene Facoltà di Medicina Prof. G. Damiani, UCSC 
Stage di Progetto:  Partecipazione ad un progetto di ricerca finalizzato alla valutazione dell’efficienza in 

ambito sanitario “Efficienza e resa della didattica nelle organizzazioni sanitarie” 
Data e Ente di formazione  30-31/08/2010 Scuola superiore Sant’Anna di Pisa  

Problematiche affrontate  Primary health care ( III European Forum for Primary Health Care) 

Data e Ente di formazione  11-13/11/2009 InterRai- Institute for ageing research, Boston –USA 

Problematiche affrontate  Ageing and caring for elderly - International Policy Summit Caring for Vulnerable 
Senior Populations  

Data e Ente di formazione  10-12/05/2009 Prague (Czech Republic)- EU High Level Conference 

Problematiche affrontate  Financial sustainability of health systems in Europe 

Data e Ente di formazione  06/2005 Centro Congressi UCSC Roma 
Problematiche affrontate  “Bringing HTA into practice” - 2nd annual meeting HTA 

Data e Ente di formazione  06/2005 Univ. Pontificia San Giovanni in Laterano, Summit “Ora et Labora” 

Problematiche affrontate  Preparazione/revisione del materiale sul tema “Lavoro e Benessere Psicofisico” 

Data e Ente di formazione  9/10/2002 Policlinico “Agostino Gemelli” Roma 
Problematiche affrontate  “Lezioni Italiane di Victor Fuchs in materia di Economia Sanitaria”  

ATTIVITA’ DI REVISIONE 
Rivista  Preventive medicine dal 2008 al 2011 

Rivista  Rapporto Osservasalute dal 2013 ad oggi 

OECD  OECD,  2015 Reviews of Health Care Quality: Italy Raising Standards  
CONOSCENZE INFORMATICHE 

Strumenti   Ottimo uso del computer e delle sue periferiche  
Tipo  MS Office; Ascot Web; Ad Hoc Revolution, Sas Studio basic level (a seguito di 

corso finanziato da Agenas nel 2016). 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  

  Letto Parlato Scritto  
INGLESE  Eccellente Eccellente  Ottimo 

FRANCESE  Ottimo Buono Buono  

SPAGNOLO  Molto Buono Discreto Scolastico 

VOLONTARIATO   Volontario del Medici con l’Africa CUAMM gruppo di Roma – fundraiser 
PATENTE DI GUIDA           Categoria “B” 
 

 

Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall’art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In 
riferimento al TU 196/03 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze della selezione e di comunicazione. 

Roma, 05 marzo 2022                                     F.to MODESTA VISCA  

 


