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CURRICULUM VITAE 

F O R M A T O  E U R O P E O   

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

 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome MORICONI Stefano 

Data di Nascita 28/12/1957 

Qualifica Dirigente medico  

Amministrazione 
Consiglio Superiore di Sanità 
Direzione Generale Organi Collegiali e Tutela della salute (DGOCTS) - Ministero della Salute  

Incarico attuale 
Coordinatore e Direttore della Struttura Tecnica di Segreteria della Sezione I del Consiglio 
Superiore di Sanità (Incarico struttura semplice – S1) 

Numero telefonico dell’ufficio 06 5994.6513   

Email istituzionale s.moriconi@sanita.it  

pec s.moriconi@omceoromapec.it 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
Titolo di Studio 

 

 

1984 Laurea in medicina e chirurgia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con tesi 
          sperimentale (110/110 e lode) 

              Altri titoli di studio e 

                           professionali 

 
1976 Diploma di Scuola superiore quinquennale - Liceo Classico “Orazio Flacco”, Roma  
          (54/60); 
1987 Diploma di abilitazione alla chirurgia refrattiva corneale “Epicheratofachia” 
           (L.S.U. - Lousiana State University), Dallas, U.S.A.; 
1989 Diploma di specializzazione in Oftalmologia, Università degli Studi di Roma II "Tor 
          Vergata” con tesi sperimentale (70/70 e lode); 
1998-99 Professore a contratto presso l’Università di Roma per la Formazione e la 
            Comunicazione (For.Com. Consorzio Interuniversitario) “Igiene e prevenzione nella 
            Sanità Pubblica”; 
2000 Diploma “European Negotiations”, Seminario Internazionale E.I.P.A. (European 
          Institute of Public Administration), Maastricht (Paesi Bassi); 
2001 “Management sanitario”, Roma, Ministero della Sanità - S.S.P.A. (Scuola Superiore 
            Pubblica Amministrazione); 
2002 Titolo di equipollenza alle specializzazioni (D.P.R. 484/97, art.11 lettera g - per aver 
           Prestato servizio per oltre sette anni in qualità di dirigente medico presso il Ministero 
           Della salute):   1) Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
                                    2) Direzione sanitaria ospedaliera; 
                                    3) Organizzazione dei servizi sanitari di base; 
2002 Diploma “Multimedialità e Pubblica Amministrazione”, Presidenza del Consiglio dei 
          Ministri, S.S.P.A - I.S.I.M.M. (Istituto per lo Studio dell’Innovazione nei Media e la 
          Multimedialità); 
2006-07 Master Universitario II livello Internazionale in Scienze Criminologico-Forensi  
           Università degli Studi di Roma "Sapienza", Dipartimento Scienze Psichiatriche e Medicina 
           Psicologica, 110/110 e lode); 
2011  “Project Management e Strumenti di Governance del Sistema Pubblico” Roma,  
            Min. Salute – Istituto Italiano di Project Management (I.S.I.P.M.) 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA  

  

2014 (ottobre)/oggi 

Consiglio Superiore di sanità 

Ministero della salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

2007 sett. – 2014 

             Ministero della salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente medico, Coordinatore e Direttore della Struttura Tecnica di Segreteria della Sezione 
I del Consiglio Superiore di Sanità (Incarico struttura semplice S1 dal 01.02.2017 al 31.1.2022).  
Cura il coordinamento e la direzione della struttura tecnica di Segreteria della Sezione I del 
Consiglio Superiore di Sanità nonché l’attività programmatica scientifica della Sezione I, ivi 
inclusi i Gruppi di lavoro ad hoc, istituiti e finalizzati all’espressione di pareri su richiesta del 
Ministro della salute ovvero in virtù della funzione propositiva, caratteristica della Sezione I, 
all’elaborazione di documenti scientifici innovativi, anche con valutazione dell’impatto 
socioeconomico, in aree tematiche di rilievo in sanità pubblica. Tali documenti hanno 
costituito, in alcuni casi, la base scientifica di atti normativi o di revisione delle leggi 
(programmazione sanitaria; Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e mezzi di valutazione; 
revisione condizioni di erogabilità dei LEA ed appropriatezza prescrittiva; impiego delle risorse 
ed analisi economico-funzionale della spesa; ricerca sanitaria). Tra questi: 
- Linee Guida “Tracciabilità, Raccolta, Trasporto, Conservazione e Archiviazione di cellule e 

tessuti per indagini diagnostiche di Anatomia Patologica” (ita/eng www.salute.gov.it); 
- Linee Guida “Screening prenatale non invasivo basato sul DNA (Non Invasive Prenatal 

Testing – NIPT) (ita/eng www.salute.gov.it); 
- Modello per Criteri minimi di qualità per i centri sanitari nei DRG a più alto rischio 

sanitario, con maggiore impatto sociale e maggior numero di ricoveri ordinari nel territorio 
nazionale; 

- Appropriatezza prescrittiva, applicata anche alla Diagnostica per Immagini; 
- Test Prognostici Molecolari Multigenici predittivi in Oncologia; 
- Genetica, Genomica e Scienze Omiche in sanità pubblica; 
- Next Generation Sequencing (NGS); 
- Patologie croniche degenerative invalidanti (Fibromialgia – Sensibilità Chimica Multipla) 
- Medical Humanities. 

          
Nel corso del 2014 ha ricoperto, su designazione del Direttore generale della DGOCTS, 
l’incarico di Segretario di Sezione del Consiglio Superiore di Sanità, quale supplente 
(insediamento CSS alla presenza del Ministro della salute e insediamento Sezione II CSS 
13/9/2013 - Sezione V 15/4/2014 - insediamento CSS alla presenza del Ministro della salute e 
insediamento Sezione I CSS 16/9/2014). 
 

Esperto di Trattati, legislazione, procedure organizzative e meccanismi decisionali dell’Unione 
Europea (Consiglio, Commissione e Parlamento) e degli Organismi internazionali (Nazioni Unite 
- O.M.S. e F.A.O. - e Consiglio d’Europa), avendo partecipato ad oltre trecento riunioni 
comunitarie ed internazionali sia come delegato italiano (designato dai Ministri della salute) 
che esperto designato dalle stesse Istituzioni comunitarie e/o internazionali,. 
 

Dirigente medico, Ministero della Salute. - D.G. degli Organi Collegiali per la Tutela della 
Salute, Ufficio II ex S.N.V.R., valutazione del rischio chimico-fisico e biologico. 
 

Responsabile della trattazione degli obiettivi operativi, ha elaborato documenti innovativi sulla 
valutazione del rischio nella catena alimentare, parte integrante dei rispettivi Atti di indirizzo 
del Ministro per gli anni 2011-2014, collegati agli obiettivi strategici e alle direttive di III livello 
per gli anni 2011-2014: 
a- 2012-2014 “Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall’EFSA ai fini 
dell’aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio” obiettivo operativo 
pluriennale 2012-2014 che concorre all’obiettivo strategico 2012-2014 “Aggiornamento delle 
metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare”. 
b- 2011 “Potenziamento della valutazione della presenza dei principali contaminanti 
ambientali che possono incidere nella catena alimentare” obiettivo operativo collegato 
all’Obiettivo strategico “Ottimizzazione delle attività di coordinamento finalizzate alla tutela 
della sicurezza alimentare”. 
 

Ha partecipato al Tavolo EFSA (European Food Safety Authority), 2012-2014, presieduto dal 
Capo del Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, ed al Focal point nazionale EFSA. 
Si è occupato delle tematiche internazionali relative all’impatto dei cambiamenti climatici e 
della biodiversità su Food Safety e Food Security oltre all’analisi delle minacce biologiche 

http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
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2005 – 2007 

Ministero degli Affari Esteri 

 

 

 

 

 

2003 – 2004 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Dipartimento Nazionale 

Politiche Antidroga 

 

 

 

 

 

1994 – 2002 

Ministero della salute 

 

D.G. Ricerca 

(1994-1996) 

 

 

 

D.G. rapporti Internazionali 

(1996-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bioterrorismo), implementando i rapporti con le principali istituzioni dell’Unione Europea e 
delle Nazioni Unite (F.A.O. e O.M.S.) e con gli organismi internazionali come l’U.S. FDA Food 
Defense & Emergency Response. 
- componente della delegazione italiana all’Assemblea Mondiale della F.A.O./Nazioni 
Unite (O.N.U.) per il Codex Alimentarius (Roma, FAO, 2009-2013); 
- Delegato italiano al G8 “Gestione avanzata delle minacce biologiche-law enforcement e salute 
pubblica”, Berlino (Germania, giugno 2008); 
- Delegato esperto all’E.F.S.A. “Biohazard Group” (Parma, 2007). 
 

Dirigente medico, ddiissttaaccccaattoo  pprreessssoo  iill  MMiinniisstteerroo  ddeeggllii  AAffffaarrii  EEsstteerrii.  
- Ha elaborato un progetto di prevenzione nel settore dell’immigrazione, con particolare 
riguardo ai fabbisogni sociali, sanitari e di sicurezza interna, presentato al Ministero 
dell’Interno;  
- Pianificazione degli interventi umanitari a favore di minori dei Paesi terzi (art.12, comma 2, 
lettera c) D.Lgs 502/92; interventi umanitari art.36 D.Lgs 286/98). 
 

Dirigente medico, iinnccaarriiccoo  ddii  eessppeerrttoo  pprreessssoo  iill  DDiippaarrttiimmeennttoo  NNaazziioonnaallee  PPoolliittiicchhee  AAnnttiiddrrooggaa  

ddeellllaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii..  
- Project leader del progetto comunitario “Formazione europea nel settore della sicurezza sul 
fenomeno del traffico e abuso di nuove sostanze psicotrope sintetiche” (programma U.E.-AGIS 
settore Sicurezza e Giustizia) in partnership con la Scuola Superiore Amministrazione del 
Ministero dell’Interno (S.S.A.I.), Commissione Europea, Europol, Osservatorio Europeo Droghe 
e Tossicodipendenze.  
- Ha elaborato il progetto di “Formazione del personale per la prevenzione del rischio e del 
danno del Doping sportivo e della diffusione del fenomeno doping tra i giovani”. 
 

DDiirriiggeennttee  mmeeddiiccoo MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  SSaalluuttee (dal 1.1.1996) (funzionario medico del Ministero della 
Sanità dal 15.4.1994 al 31.12.1995). Ha ricoperto i seguenti incarichi: 
 

a) 1994-95 D.G. di Medicina Sociale (Ricerca) - rreessppoonnssaabbiillee  ccoonnttrroolllloo  tteeccnniiccoo--sscciieennttiiffiiccoo  ddeeii  

sseettttoorrii  oonnccoollooggiiccoo  ee  nneeuurroosscciieennzzee  ddeellllaa  rriicceerrccaa  bbiioommeeddiiccaa  ddeeggllii  II..RR..CC..CC..SS..  (Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico); 
 

b) nov. 1995-2002  

        DD..GG..  RRaappppoorrttii  ccoonn  UU..EE..  ee  IInntteerrnnaazziioonnaallii:  

ddeelleeggaattoo  iittaalliiaannoo  aall  CCoonnssiigglliioo    MMiinniissttrrii  SSaalluuttee  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  (Bruxelles - Lussemburgo): 
Ha partecipato, quale delegato italiano al “Gruppo sanità” del Consiglio dei Ministri della salute 
dell’U.E., all’elaborazione degli otto programmi d’azione comunitaria di sanità pubblica 
dell’U.E. 1995-2002 e del programma quadro U.E. 2003-2008, trattando temi di particolare 
rilievo in sanità pubblica con forte impatto su altre politiche comunitarie: P.A.C., ambiente, 
mercato interno, industria, affari sociali, PESC.  
Ha partecipato, inoltre, alle riunioni di Co.re.per., alle procedure di conciliazione del Consiglio 
UE con il Parlamento europeo ed ai gruppi di lavoro giuristi-linguisti per la definizione degli atti 
comunitari successivi all’approvazione da parte del Consilio salute UE.  
Ha ricoperto numerosi incarichi a livello nazionale ed internazionale presso le Istituzioni 
comunitarie (Consiglio Ue, Commissione Europea e Parlamento europeo), gli Organismi 
Internazionali (Consiglio d’Europa) e le Nazioni Unite (OMS), tra cui: 
 

Commissione europea - DG SANCO (Lussemburgo): 
- componente “Comitato ad Alto Livello sulla salute”; 
- componente Comitati “Steering” e “Drafting Committee” del programma comunitario 
“Promozione della salute, informazione, educazione e formazione sanitaria”; 
  

Consiglio d’Europa – CoE (Strasburgo): 
- ddeelleeggaattoo  iittaalliiaannoo  aall  CCoommiittaattoo  EEuurrooppeeoo  SSaanniittàà  PPuubbbblliiccaa((CCDDSSPP));;    
- eelleettttoo  ddaall  CCoommiittaattoo  EEuurrooppeeoo  SSaanniittàà  PPuubbbblliiccaanneell  CCoommiittaattoo  rriissttrreettttoo  ddeell  BBuurreeaauu  ddeell  CCDDSSPP;;  
- componente  CCoommiittaattoo  rriissttrreettttoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeeii  MMiinniissttrrii  ppeerr  llaa  PPrreessiiddeennzzaa  

iittaalliiaannaa  ppeerr  ii  DDiirriittttii  UUmmaannii presso il Consiglio d'Europa (D.P.C.M. luglio 1998); 
- componente  CCoommiittaattoo  nnaazziioonnaallee  ddeeii  DDiirriittttii  UUmmaannii presso il Ministero degli Affari Esteri, 
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Componente commissioni 

nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 – 1994 

Ministero della Difesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1986 – 1990 

Inps settore medico legale 

 

1986 – 1990 

Libera professione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afferente alle Nazioni Unite (D.M. 25 giugno 1997); 
 

Nazioni Unite 
- designato dai Ministri della Salute (Bindi, Veronesi, Sirchia) rreessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  NNeeggoozziiaazziioonnee  

IInntteerrggoovveerrnnaattiivvaa  aallllee  NNaazziioonnii  UUnniittee (O.M.S.) ““CCoonnvveennzziioonnee  qquuaaddrroo  ppeerr  llaa  lloottttaa  aall  ttaabbaaggiissmmoo””  
1997-2002 (WHO Framework Convention on Tobacco Control);  
-  ddeelleeggaattoo  aallllee  AAsssseemmbblleeee  mmoonnddiiaallii  ddeellll’’OO..MM..SS..  (Ginevra); 
- componente delegazione italiana alle Assemblee della Regione Europa dell’O.M.S; 
- componente  CCoommiittaattoo  iittaalliiaannoo  oorrggaanniizzzzaattoorree  ee  CCoommiittaattoo  tteeccnniiccoo  --  sscciieennttiiffiiccoo  ppeerr  llaa  rriiuunniioonnee  

ddeell  CCoommiittaattoo  RReeggiioonnaallee  EEuurrooppeeoo  ddeellll’’OO..MM..SS..  iinn  IIttaalliiaa  (Firenze, settembre 1999): 
- componente del Comitato scientifico e co-autore del libro "Health in Italy in the 21th Century" 
Min.Salute – OMS; Centro Europeo Ambiente e salute). 
 

c) 1995-2000 ccoommppoonneennttee  ddeellllee  CCoommmmiissssiioonnii  NNaazziioonnaallii:  
- “Comitato Nazionale Esperti sul Morbo di Hansen” (D.M. 17.1.1995); 
- “Commissione nazionale con il compito di approfondire gli aspetti tossicologici, chimici e 
    clinici delle sostanze stupefacenti” (D.M. 18.1.1995); 
- “Comitato per le patologie del sistema nervoso centrale” (D.M.  26.10.1995); 
- “Commissione per il concorso per titoli, riservato a laureati in medicina e chirurgia, per 
   l'assegnazione delle borse di studio del Ministero della Sanità al fine dello svolgimento di 
   ricerche nel campo delle malattie sociali” (1985-86, segretario-componente); 
- “Commissione nazionale per la definizione di programmi di prevenzione primaria e 
    secondaria del danno derivante dall’uso di prodotti del tabacco” (D.M. 8 luglio 1997); 
- “Commissione nazionale per l’inquinamento indoor”, (D.M. luglio 1998); 
- “Gruppo di lavoro "Asma e allergie" della “Commissione Nazionale per l’inquinamento 
     Indoor” (D.M. marzo 2000).  
 

UUffffiicciiaallee  mmeeddiiccoo  ddeell  CCoorrppoo  MMiilliittaarree  ddeellllaa  CCrrooccee  RRoossssaa  IIttaalliiaannaa, (Ausiliario delle FF.AA.), 
Ministero della Difesa. Durante tale periodo ha ricoperto i seguenti incarichi: 
- Direttore sanitario del Centro Operativo Nazionale di Emergenza C.R.I. Corpo Militare; 
- Direttore sanitario del Co.Pi.Fer. (Convoglio di Pronto Intervento Ferroviario del Dipartimento 
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri); 
- Coordinatore sanitario di missioni umanitarie internazionali (Cuba, Romania, Turchia) in 
occasione di disastri naturali, stati di guerra o migrazioni di massa causati da eventi bellici 
(Direzione sanitaria dei Centri di accoglienza italiani per i profughi ex Jugoslavia e Albania).  
E’stato insignito di ricompensa al merito con medaglia di bronzo (R.D. 21.1.1929 n.111 mod. 
R.D. 10.4.1930 n.496, D.M. Sanità 15.1.1959) nel 1990 con la motivazione: "in riconoscimento 
del soccorso prestato alla popolazione rumena con alto spirito umanitario, slancio di solidarietà 
e personale sacrificio." 
 
1986 - 1994 attività di medico-legale dell’I.N.P.S. – sedi Roma (medico fiscale) 
 
 

 Ricercatore.  Ha effettuato numerosi studi e ricerche con particolare riguardo alla “metodologia 
della ricerca clinica ed epidemiologica” ed ai “meccanismi di ossidazione cellulari del cristallino 
oculare” presso: 

 - LLaabboorraattoorriioo  SSiiggmmaa--TTaauu//MMeerrcckk  SShhaarrpp  &&  DDhhoommee (Pomezia, Roma) nel settore “studio dei 
         meccanismi di ossidazione cellulare del cristallino sui ratti” 1986-89; 
 - CCoonnssiigglliioo  NNaazziioonnaallee  ddeellllee  RRiicceerrcchhee  --  CC..NN..RR.. (Roma, borsa di studio biennale) “settore 
        oftalmologia sociale” (co-autore libro CNR “La cecità in Italia”, edito in cinque lingue 1988); 
 - MMiinniisstteerroo  ddeellllaa  ssaanniittàà (Roma, borsa di studio annuale D.M. 8.3.88) per ricerche nel campo 
        delle Malattie Sociali (progetto di ricerca "glaucoma ereditario") 
 - IIssttiittuuttoo  ddii  FFaarrmmaaccoollooggiiaa  (Facoltà Farmacia, Univ. di Roma ”La Sapienza”), nel settore relativo a 
       “l’invecchiamento cellulare sui ratti” 1988-89. 

- UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLoonnddoonn   ("Institute of Ophthalmology", Department of Visual Science, dir. 
       Prof.R.A.Weale, Londra, Regno Unito) 1989; 
- HHaarrvvaarrdd  MMeeddiiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ((“Cornea Service”, Massachusetts Eye & Ear Infirmary, dir.Prof. 
       K.Kenyon, Boston, Massachusetts, U.S.A.) 1987; 
-  LLoouuiissiiaannaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  (“Eye Center” dir.Prof H. Kaufman, Dallas, U.S.A.,) 1987;  
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1985 – 1986 

Ministero della Difesa 

- NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  HHeeaalltthh  ((NNIIHH))    (Bethesda, Washington D.C. U.S.A dir. Prof. K.Kupfer) 1988. 
 

1985 - 1991 Attività di collaborazione con l’A.M.C.I. (Associazione Medici Cattolici Italiani)  
 

Servizio militare come Ufficiale medico cpl del Corpo di Sanità dell'E.I. (89° Corso A.U.C. 
Scuola di Sanità Militare di Firenze); dal 1.1.85 al 31.7.86 dirigente del servizio sanitario 
Comando Genio V° Corpo d’Armata Regione Militare Nord-Est, Udine.. 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
Lingua Lettura Scrittura Espressione orale 

Inglese Eccellente Eccellente  Eccellente 

Tedesco (Osterreich Ist.) Buono Buono Elementare 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 

Ottima conoscenza sull'utilizzo dei software: Microsoft Office 2013 (Excel, PowerPoint, Access, 
Outlook, Word, Internet/Videoconferenza); sistemi operativi Microsoft windows XPSeven-Otto; 
Microsoft windows server 2008 STD; buona conoscenza del sistema operativo Linus-Ubuntu; 
esperto in ricerche Web; Esperto in gestione reti LAN. 

ALTRO 
Premi scientifici  

 

 

 

 

Borse di studio 

 

 

 

 

Giornalismo scientifico 

 

 

 

 

 

Corsi di aggiornamento 

professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1987 Premio Società Oftalmologica Italiana “per ricerche svolte in campo immunologico sui 
meccanismi della risposta cellulomediata alle allergie”, pubblicato dall’Harvard University 
(Cornea Conference, 1987). 
 
1897-88 vincitore borsa di studio biennale presso il C.N.R. (1987-88) nel “settore oftalmologia 
sociale” (co-autore del libro “La cecità in Italia”, edito in cinque lingue); 
1988 vincitore borsa di studio annuale presso il Ministero della sanità (D.M. 8.3.88) per 
ricerche nel campo delle Malattie Sociali (progetto di ricerca "glaucoma ereditario"). 
  
11998866--11998899  CCoo--rreeddaattttoorree  ddeellllaa  rriivviissttaa  sscciieennttiiffiiccaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee I.A.C.R.R. News (International 
Association for Cataract Related Research), bilingue (italiano-inglese), collaborazione tra 
Università di Roma II “Tor Vergata”, Scuola Spec.ne Oftalmologia (dir. Prof. F.D’Ermo) e 
“National Eye Institute of National Institute of Health (NIH)” (dir. Prof. K.Kupfer), Bethesda, 
Washington D.C., U.S.A.  
 

CCoorrssii  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  eedd  EECCMM      (D.Lgs 229/99 e Legge n. 326 del 24.11.2003) 
nei settori sanità pubblica, management sanitario e ITC: 
2017   “Temi di genetica medica” - (Roma, IRCCS Bambino Gesù – A.ge.nas.)  
            “Riconoscere una malattia rara” (Roma, IRCCS Bambino Gesù – A.ge.nas.)  
            “Il codice di deontologia medica” (Roma, FNOMCeO – A.ge.nas.) 
             “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione” (Roma, FNOMCeO – A.ge.nas.)                                                                 
             “Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti, I e II  Modulo   
                     Elementi teorici della Comunicazione” (Roma, FNOMCeO – A.ge.nas.)  
2013 “La disciplina anticorruzione: prevenzione, trasparenza, ruoli e responsabilità”, 
            Roma, Ministero della salute - Presidenza Consiglio Ministri, Dip.to Funzione Pubbica –  
            FormezPA.  
2011 “Strumenti di Governance del Sistema Pubblico” – Roma, Min. Salute - ISIPM 
             (Istituto Italiano di Project Management)  
           “La Comunicazione del Rischio” Roma, Ministero della Salute. 
           “Analisi del Rischio e Sistemi di Controllo” Roma, Ministero della Salute. 
2005 “La comunicazione in Epidemiologia” Min.salute-I.S.S., 6/2005 (45 crediti formativi); 
2004  “Metodi di ricerca qualitativa per i servizi sanitari” – Roma, I.S.S., 4/2004 (35 crediti) 
            Corso di Formazione manageriale per dirigenti “Self leading e team leading: dal self 
                empowerment alla gestione e motivazione dei collaboratori”, KPMG Business Advisory 
               Services S.p.A., Roma, Ministero della salute; 
            Corso di Formazione per dirigenti sanitari “Focus sul Sistema di valutazione e tecniche di 
               project management”, RSO, Min. salute (Ricerca Soluzioni Organizzative), Roma. 
2003 “Ambiente e salute I” Roma, I.S.S., 12-13 dicembre 2003 – (14 crediti formativi). 
2002 Corso di Formazione avanzata per la preparazione al Semestre di Presidenza italiana del 
              Consiglio dell’Unione Europea - Presidenza del Consiglio dei Ministri, S.S.P.A. - E.I.P.A. 
              (European Institute of Public Administration) Reggia di Caserta - Roma; 
2000 "I programmi di ricerca europei per il settore sanitario", I° Programma di formazione 
               P.A.S.S. (Pubblica Amministrazione per lo Sviluppo del Sud), Roma, Min.Sanità; 
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Pubblicazioni  

1998 Corso ISS “La Comunicazione scientifica e i mass media”, 6/1998 (21 ore di formazione); 
1994 "Tecniche epidemiologiche", S.S.P.A.-Min. Sanità Corso C13 2^ Roma 21-25.11.1994; 
          "Rilevazioni statistico-sanitarie", S.S.P.A.-Min. Sanità Corso C14 2^ Roma 1-3.12.1994; 
          "Informazioni sanitarie e popolazione", S.S.P.A.-Min. Sanità Corso C12 2^ Roma 5-7.12.94. 
1994 "I° Corso sulla Metodologia della ricerca clinica", 'Istituto Superiore di Sanità - 'Istituto 
               Mario Negri (Milano), Roma, 25-27.10.1994; 
1987-1990 ricerca clinica, organizzati dal C.N.R. e dall’Istituto Superiore di Sanità:  
           "Metodologia per la ricerca clinico-epidemiologica in oftalmologia: i trials clinici I”  
                                           “                                                                                    : trials clinici II"; 
            "Introduzione alla ricerca clinica in oftalmologia";  
           "Corso di epidemiologia clinica per operatori oftalmologi". 
 

PPuubbbblliiccaazziioonnii  sscciieennttiiffiicchhee: Relatore in Conferenze, Convegni e Congressi nazionali ed 
internazionali; autore di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali, tra cui: 
 
Moriconi S. "Nuove prospettive ed evoluzione della sanità pubblica nel contesto comunitario" 
 VI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Milano 10-12 novembre 1999. 
 

AA. Vari (Moriconi S.) "Health in Italy in the 21st century"   (Ministry of Health of Italy and WHO 
European Centre for the Environment and Health -  pagg. 367 (ed. inglese 1999)) 
 

AA. Vari (Moriconi S.) “Sanità in Italia nel 21° secolo” (Ministero della Sanità e Centro Europeo 
Organizzazione Mondiale della Salute/OMS, ed. italiana, 2000). 
 

Moriconi S. "A national strategy for reducing health inequalities and social exclusion"    
European Conference “Health Determinants in the E.U.” - Portuguese Presidency – European 
Commission, OECD-W.H.O. Evora (Portugal), 15-16 march, 2000. pagg. 155-157. 
 

Moriconi S. "Le nuove problematiche sanitarie in tema di tabagismo correlate agli sviluppi del 
mercato   interno comunitario e del mercato internazionale" –  W.H.O. World No-Tobacco Day, 
Siracusa, 31 maggio 2002. 
 

Moriconi S. Ph.D “Drug addiction and migration: a multidisciplinary approach” -  Consilium 
Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE) - Un nuovo Umanesimo per l’Europa. Il ruolo 
delle Università. Psicopatologia e Devianze- Univ. Roma I “La Sapienza”, Roma 22 giugno 2007 
 

Moriconi S. “Sorveglianza, identificazione e controllo degli eventi biologici inattesi. 
Organizzazione del sistema di allerta e risposta rapida: il bioterrorismo.” – Docenza Master 
Scienze Criminologico-Forensi, Univ. Roma “La Sapienza” - A.A.2007/08 
 

Linee Guida “Tracciabilità, Raccolta, Trasporto, Conservazione e Archiviazione di cellule e tessuti 
per indagini diagnostiche di Anatomia Patologica” (Consiglio Superiore di sanità -  ita/eng 
www.salute.gov.it 2015); 
 

Linee Guida “Screening prenatale non invasivo basato sul DNA (Non Invasive Prenatal Testing – 
NIPT)” ((Consiglio Superiore di sanità - ita/eng www.salute.gov.it 2015) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

“Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, 
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 
 

Roma, 31 luglio 2018                                                                                                     Stefano Moriconi  

          

http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/

