
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome ROMANO GIOVANNA 

Data di nascita 13/05/1968 

Qualifica Dirigente Medico delle Professionalità Sanitarie  

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivo, di 
consulenza e ricerca di rilevanza esterna – S2 di cui all’art. 1, 
comma 1 del DM 19 aprile 2016 conferito con DD 1 febbraio 2017 
presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio VI. 
Oggetto dell’incarico: “Attività in materia di salute mentale, con 
particolare riferimento all’età evolutiva e ai disturbi del 
comportamento alimentare; attività in materia di disturbi del 
neurosviluppo (autismo, ADHD, disturbi dell’apprendimento).” 

Numero telefonico dell’ufficio 06 59943917 

Fax dell’ufficio 06 59946053 

E-mail istituzionale gi.romano@sanita.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 25/03/1995 presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con 110/110 e lode. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
Diploma di Specializzazione in Patologia Clinica – Indirizzo 
Generale e Direttivo conseguito il 30/10/2000 presso l’Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma con 70/70 e lode.  
Nel 1993 vincitrice della borsa di studio Juvenile Diabetes 
Foundation  International (JDFI) Summer Student Program.  
Nel 1995-1996 vincitrice del Concorso per l'ammissione alla Scuola 
di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio. 
Nello stesso anno vincitrice del Concorso per l'ammissione alla 
Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica. 
Diploma di Master di II livello in Nutrizione Clinica e Metabolismo 
conseguito il 12/02/2016 presso la Facoltà di Medicina ed 
Odontoiatria dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" con 
110/110 e lode. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 Nel 1995 e nel periodo 2000-2001 incarichi a tempo 
determinato nell’ambito delle attività mediche territoriali 
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programmate presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma B. 

 Dal 2001 in servizio presso il Ministero della Salute, a seguito di 
Avviso pubblico per titoli ed esami (D.D. 27/03/2000 – G.U. IV 
serie speciale - n. 29 dell’11/04/2000), ai sensi della Legge 
16/12/ 1999, n. 494, art. 12 (G.U. 28/12/1999 n. 303).  

 Dal 16 luglio 2001 al 31 dicembre 2004 Medico presso il 
Ministero della Salute con incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa a tempo determinato. 

 Dal 24 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 Dirigente Medico 
delle Professionalità Sanitarie con contratto subordinato a 
tempo determinato poi prorogato fino al 31 dicembre 2009. 

 Da gennaio 2010 incarico quinquennale, rinnovabile, di 
Dirigente Medico delle Professionalità Sanitarie conferito ai 
sensi dell’art.1 lett.e) del DM 8/4/2008 in applicazione del CCNL 
Dirigenza Area 1, sottoscritto il 21/4/2006, art.80, comma 2) 
presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – 
Ufficio VII. 

 Oggetto dell’incarico: “Collaborazione in materia di salute 
mentale, con particolare riferimento alle problematiche dell'età 
evolutiva e dell'autismo.” 

 Ha sempre prestato servizio presso la Direzione Generale di 
prima assegnazione, svolgendo le seguenti attività: 

 Dal 2001 si occupa di salute mentale: ha partecipato 
all’indagine conoscitiva sulle RSA per disabili fisici, psichici e 
per l’assistenza agli anziani, per una verifica ed un 
aggiornamento dei centri e del personale, analizzando le 
discrepanze tra l’archivio del Nucleo SAR e l’archivio del SIS; le 
è stato affidato il compito di seguire più da vicino il sottogruppo 
di lavoro 4 dell’Osservatorio della salute mentale il cui ruolo era 
quello di contribuire alla costruzione di un quadro conoscitivo su 
“la tutela della salute mentale in ambito penitenziario”, la 
proposizione di interventi alternativi all’OPG e di programmi 
precoci per l’individuazione precoce ed il trattamento dei 
disturbi mentali nella popolazione carceraria. 

 Nel 2002, per tre mesi, componente del Nucleo Operativo 
Permanente interno al Ministero per la promozione di attività di 
prevenzione primaria, secondaria e di riabilitazione della 
malattia diabetica e l’acquisizione di informazioni sulla rete dei 
servizi disponibili sul territorio nazionale e locale. 

 Dal 29 luglio 2002 a fine gennaio del 2003 incarico di 
collaborazione (per due giorni alla settimana) presso la 
Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali 
(Ex 210). 

 Dal 13 maggio 2003 trasferita per tre mesi all’Ufficio di Malattie 
infettive della stessa Direzione per i carichi di lavoro necessari 
a fronteggiare l’emergenza nazionale SARS. 

 Operatore medico del servizio di numero verde istituito in 
occasione delle emergenze bioterrorismo, sindrome di 
Creutzfeldt-Jacob e SARS per rispondere alle sollecitazioni dei 
cittadini e degli operatori sanitari. 

 Nel gennaio 2004 missione effettuata all’USMAF di Genova per 
far fronte alla situazione igeinico-sanitaria determinatasi a 
seguito dei casi di SARS. 

 Nel 2004 segretaria della Commissione di studio istituita dal 
Ministero della Salute con D.M. 26/05/2004 per la realizzazione 
di una “Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica 
comprese tra 10 e 100 punti di invalidità ai sensi dell’art. 23, 
comma 4, della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, finalizzata al 
risarcimento danni e alla responsabilità civile per danni derivanti 
da incidenti stradali. A dicembre 2012, dopo l’acquisizione dei 
pareri del Consiglio di Stato e dei Ministeri concertanti, il 



provvedimento viene sottoposto alla valutazione definitiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui si rimane in attesa. 

 Nel 2006 segretaria del Comitato Scientifico interministeriale 
istituito, con Decreto Ministeriale del 16/10/2003, presso il 
Ministero della Salute per la realizzazione di un “Programma 
nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma 
e il pregiudizio nei confronti delle malattie mentali, con il 
coinvolgimento della scuola” nell’ambito di progetti di 
prevenzione per la salute mentale previsti dalla Legge 
“finanziaria” 23/12/2000 n.388, articolo 98, comma 1. 

 Incaricata, nell’ambito di detto Programma Nazionale, del 
coordinamento per la realizzazione, nel 2006, di una 
Campagna di Comunicazione per combattere lo stigma e il 
pregiudizio nei confronti delle malattie mentali, rivolta alla 
popolazione generale, con particolare riferimento al mondo 
giovanile. 

 Dal 2007 al 2012 Referente scientifico istituzionale per 
l’attuazione dei sottoelencati Progetti in ambito Salute Mentale, 
finanziati dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo 
delle Malattie (CCM), organismo di coordinamento tra il 
Ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza 
e prevenzione, istituito con la Legge 138 del 26/05/2004 e la cui 
organizzazione è stata definita dal Decreto del Ministro della 
Salute dell’1/07/2004:  

 - L’individuazione e l’intervento precoce nelle psicosi. Un 
approccio preventivo alla schizofrenia (Azienda Ospedaliera 
Niguarda di Milano);  

 - Filone relativo alla Prevenzione sociale del Progetto “Le 
Buone Pratiche e la Prevenzione Sociale nella cura dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare” (Regione Umbria); 

 - Prevenzione della depressione e del suicidio: programma di 
intervento integrato con il coinvolgimento dei medici di medicina 
generale (ASL TO2 – Torino). 

 Dal 2007 al 2011 Referente scientifico istituzionale per 
l’attuazione di un Progetto nell’ambito di Programmi finanziati ai 
sensi della Legge 29/12/1990, n.407, art. 5, comma 12, le cui 
entrate “sono utilizzate per le attività di controllo, di 
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria”, 
dal titolo:  

 - Individuazione e trattamento della depressione in comorbilità 
con malattie fisiche in collaborazione con le Unità Operative 
dell’Ospedale Generale (reparti, day-hospital, ambulatori), 
(Università di Verona). 

 Da maggio 2007 a gennaio 2008 ha preso parte ai lavori del 
Tavolo Nazionale Autismo istituito dal Sottosegretario di Stato 
On.le Fazio il 12/06/2007 per la definizione di un Programma 
Nazionale “Autismo”, dove sono stati chiamati a raccolta i 
rappresentanti della Comunità scientifica e professionale e del 
mondo delle Associazioni e del Volontariato maggiormente 
impegnati sul campo. 

 Nel 2008 componente del gruppo di lavoro istituito presso la 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per la 
realizzazione dell’obiettivo strategico “adottare iniziative per la 
tutela della salute…monitorare gli interventi posti in essere per 
le non autosufficienze..”, individuato nell’ambito del Programma 
di governo “Modernizzazione e rafforzamento del welfare”. 

 Nel gennaio 2009 incarico di natura professionale (< 5 anni) 
art.1 lettera e del DM 8/4/2008 di “collaborazione in materia di 
salute mentale, con particolare riferimento alle problematiche 
dell’età evolutiva e dell’autismo”. 

 Nel febbraio 2009 componente del gruppo di lavoro istituito con 
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DD del 26/02/2009 presso la Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria per il coordinamento delle attività e la 
realizzazione, nell’ambito della Direttiva generale per l’azione 
amministrativa e la gestione anno 2009, dell’obiettivo operativo 
specifico “Definizione di un Piano di intervento per migliorare i 
Programmi di trattamento per tossicodipendenti e malati mentali 
nella popolazione carceraria”. 

 Dal 28 aprile 2009 incarico di collaborazione per le attività di 
back office per l’attivazione del call center 1500 per la nuova 
influenza da virus A/H1N1, con lettera della Direzione del 
Personale del 30 aprile 2009.   

 Nel giugno 2009 componente del gruppo di lavoro istituito 
appositamente per la valorizzazione dei Progetti di 
ricerca/intervento sul tema della Salute Mentale, monitorati 
dall'ufficio di appartenenza e finanziati dal Ministero della 
Salute con i fondi assegnati al Centro Nazionale per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) e con i fondi 
prodotti dalle somme derivanti dall’art.5, comma 12, della 
Legge 407/1990 (Riassegnazioni), con il compito di coordinare 
tutte le azioni necessarie alla messa a punto di un programma 
di eventi pubblici, mirati ad illustrare e diffondere, ed 
eventualmente implementare, i risultati dei progetti giunti a 
termine.  

 Da luglio 2009 componente del Gruppo di Lavoro per il servizio 
di informazioni 1500 – Influenza A/H1N1, costituito il 7/10/2009 
con provvedimento a firma del Vice Ministro alla Salute 
Ferruccio Fazio pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero 
della Salute, supplemento straordinario al n°12, Anno LI, 
dicembre 2009. 

 Ad ottobre 2009 componente del Comitato Scientifico per la 
realizzazione del Seminario Internazionale “I giorni dispari – 
The odd days – Ripensare la prevenzione nei Disturbi del 
Comportamento Alimentare”, tenutosi a Todi il 16 ed il 17 
ottobre nell’ambito del Progetto Nazionale “Le buone pratiche di 
cura e la Prevenzione sociale nei Disturbi del Comportamento 
Alimentare” promosso dal Ministero della Salute e dal Ministero 
della Gioventù nell’ambito del protocollo di intesa “Guadagnare 
Salute”, in collaborazione con la Regione Umbria. 

 A dicembre 2009 componente del Comitato Scientifico per la 
realizzazione del Seminario conclusivo del Progetto di Ricerca 
promosso dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il 
Controllo delle Malattie del Ministero della Salute (CCM) 
“l’individuazione e l’intervento precoce nelle psicosi. Un 
approccio preventivo alla schizofrenia” in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliera Niguarda di Milano, tenutosi a Roma il 16 
dicembre. 

 A dicembre 2009 componente del Comitato Scientifico per la 
realizzazione del Convegno Nazionale del Progetto di Ricerca 
promosso dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il 
Controllo delle Malattie del Ministero della Salute (CCM) “il 
disturbo mentale in adolescenza, la comparsa del bisogno, i 
percorsi del disturbo” in collaborazione con la Regione Emilia 
Romagna, tenutosi a Bologna il 17 ed il 18 dicembre. 

 Dal 2009 al 2012 Referente scientifico istituzionale per 
l’attuazione del Progetto dal titolo “Applicazione del percorso 
assistenziale appropriato alla gestione intraospedaliera della 
frattura di femore nel paziente ultra sessantacinquenne (Dgr 
613 -07/08/09): valutazione degli esiti sanitari e analisi costo - 
beneficio”, finanziato all’interno dell’area progettuale del 
Programma di attività del CCM per l’anno 2009, approvato con 
Decreto Ministeriale 8/07/2009, nell’ambito operativo inerente 



l’area Sostegno a progetti strategici di interesse nazionale, in 
collaborazione con Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica 
della Regione Lazio. Il Progetto si è concluso il 26 novembre 
2012.  

 Dal 1 gennaio 2010 conferimento di un incarico di durata 
quinquennale rinnovabile, di Dirigente Medico delle 
Professionalità Sanitarie conferito ai sensi dell’art.1 lett. e) del 
DM 8/4/2008 in applicazione del CCNL Dirigenza Area 1, 
sottoscritto il 21/4/2006, art.80, comma 2. 

 Dal 16 luglio 2010 componente del back office qualificato per il 
servizio di informazioni e pubblica utilità 1500, istituito dal 
Ministero della Salute nell’ambito dell’iniziativa “Estate sicura 
2010. Vincere il caldo”.  

 Dal 2010 attività di collaborazione connesse alla formulazione 
di un Piano Nazionale in applicazione dell’Allegato C del DPCM 
1.4.2008 per il superamento degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari (OPG) e attività connesse alla gestione di parte dei 
quesiti e delle richieste di pareri connessi al suddetto 
superamento e alla salute dei detenuti e degli internati. 

 Dal 2010 attività di collaborazione correlate alla elaborazione di 
contributi tecnici nell’ambito della definizione e stesura del 
nuovo “Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale” 
(PANSM). Il documento è stato approvato in Conferenza 
Unificata e l’ Accordo Stato Regioni è stato sancito il 24 
gennaio 2013. 

 Dal 2010 attività di collaborazione correlate alla definizione ed 
attuazione delle azioni centrali a supporto del Piano Nazionale 
della Prevenzione in ambito DCA, depressione, suicidi. 

 Dal 2010 attività connesse ad un Gruppo di lavoro sull’Autismo 
e alla stesura di un Piano di Azioni per l’Autismo per il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi 
nel settore. Dette Linee di Indirizzo sono state approvate in 
Conferenza Unificata e l’ Accordo Stato Regioni è stato sancito 
il 22 novembre 2012.  

 Dal 2010 Referente scientifico istituzionale per l’attuazione del 
Progetto dal titolo “Valutazione della qualità dei servizi di salute 
mentale: un percorso di analisi condivisa con pazienti in qualità 
di valutatori” finanziato all’interno dell’area progettuale del 
Programma di attività del CCM per l’anno 2010, nell’ambito 
operativo inerente l’area Sostegno a progetti strategici di 
interesse nazionale, in collaborazione con l’ASL di Asti della 
Regione Piemonte. Il progetto si è concluso il 15 novembre 
2012. 

 Dal 2011 Referente scientifico istituzionale del Progetto dal 
titolo “Definizione e diffusione di un programma ad elevato 
standard metodologico e sviluppo di strumenti omogenei per la 
rilevazione della qualità percepita nei Servizi di Salute Mentale”, 
di cui all’allegato tecnico D dell’Accordo di collaborazione tra il 
Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità per la 
realizzazione del Programma del Sistema Nazionale di Verifica 
e Controllo sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS). Il progetto si è 
concluso a marzo 2012. 

 Dal 2012 Referente scientifico istituzionale del Progetto dal 
titolo “Valutazione ed intervento sulle metodiche cliniche e 
neurobiologiche nel campo dello spettro autistico e sul 
sostegno ai genitori” finanziato all’interno dell’area progettuale 
del Programma di attività del CCM per l’anno 2011, in 
collaborazione con il Centro di Ricerca in Neurobiologia “Daniel 
Bovet” della “Sapienza” dell’Università di Roma. Il progetto si è 
concluso a maggio 2015. 

 Dal 2012 Referente scientifico istituzionale del Progetto dal 



titolo “Prevenzione e intervento precoce per il rischio di 
depressione post partum” finanziato all’interno dell’area 
progettuale del Programma di attività del CCM per l’anno 2011, 
in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Il progetto si 
è concluso il 2 marzo 2015. 

 Ad ottobre 2012 componente del Comitato Scientifico per la 
realizzazione dell’Evento conclusivo del Progetto di Ricerca 
promosso dal CCM “Valutazione della qualità dei servizi di 
salute mentale: un percorso di analisi condivisa con pazienti in 
qualità di valutatori”, tenutosi ad Asti nei giorni 25 e 26 ottobre 
2012. 

 Da ottobre 2012 componente del Gruppo di Lavoro per il 
coordinamento delle attività relative al Piano Nazionale 
Prevenzione (PNP) istituito presso la Direzione Generale della 
Prevenzione con DD del 19 ottobre 2012 con il compito di: 
valutazione dei programmi/progetti inclusi nei Piani Regionali di 
Prevenzione (PRP) a supporto della certificazione; analisi, 
monitoraggio, valutazione dei programmi/progetti inclusi nei 
PRP a supporto del processo di continuazione del PNP vigente 
e di riproposizione del successivo PNP. 

 Dal 2012 Referente scientifico istituzionale del Progetto dal 
titolo “Network italiano per il riconoscimento precoce dei 
Disturbi dello Spettro Autistico (NIDA)” finanziato all’interno 
dell’area progettuale del Programma di attività del CCM per 
l’anno 2012, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. 
Il progetto si è concluso a giugno 2015. 

 Da novembre 2012 ad oggi attività connesse 
all’implementazione delle Linee di indirizzo sull’Autismo 
approvate in Conferenza unificata e all’avvio di una “Indagine 
Conoscitiva Nazionale” per creare una mappa dinamica dei 
servizi attivi nel settore Autismo da cui partire per una 
caratterizzazione epidemiologica del fenomeno e della risposta 
assistenziale.  

 Dal 2013 al 2015 Componente del Gruppo di Lavoro GISM/ 
Agenas/ Ministero Salute per la produzione dei documenti 
operativi del PANSM: un documento su “Le strutture 
residenziali psichiatriche in età adulta”, approvato in 
Conferenza Unificata il 17 ottobre 2013; un documento su “Le 
strutture residenziali e semiresidenziali neuropsichiatriche in età 
evolutiva” approvato in Conferenza Unificata il 13 novembre 
2014; un documento su “Definizione dei percorsi di cura da 
attivare nei Dipartimenti di Salute Mentale per i disturbi 
schizofrenici, i disturbi dell’umore e dei disturbi gravi di 
personalità” approvato in Conferenza Unificata il 13 novembre 
2014. 

 Da marzo 2015 Referente scientifico istituzionale del Progetto 
CCM “Interventi integrati per favorire il riconoscimento ed il 
trattamento precoce dei disturbi psichici gravi in età giovanile 
(15-24 anni) in gruppi di popolazione a rischio” affidato alla 
Regione Lombardia. Il progetto si è concluso a settembre 2016. 

 Dal 1 gennaio 2015 al 31 marzo 2019 conferimento, con DD 9 
dicembre 2014, di un incarico di durata quinquennale 
rinnovabile di Dirigente Medico delle Professionalità Sanitarie 
conferito ai sensi dell’art.1 lett. e) del DM 8/4/2008 in 
applicazione del CCNL Dirigenza Area 1, sottoscritto il 
21/4/2006, art.80, comma 2.  

 A marzo 2015 componente del Comitato Scientifico per la 
realizzazione dell’Evento conclusivo del Progetto di Ricerca 
promosso dal CCM “Prevenzione ed intervento precoce per il 
rischio di Depressione Post Partum”.       

 Da marzo 2015 Componente del Tavolo  di lavoro DCA per la 



stesura di "Linee di Indirizzo per la riabilitazione nutrizionale in 
ambito Disturbi del Comportamento Alimentare".   

 Dal 24 giugno 2015 Componente del Gruppo di Lavoro per il 
monitoraggio e l’aggiornamento della Mappa Nazionale dei 
Servizi per la cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
(DCA). 

 Il 24 giugno designata Componente del Comitato Paritetico 
previsto dall’art. 5 del Protocollo di Intesa MIUR-Ministero 
salute del 2 aprile 2015. 

 Da dicembre 2015 Componente del Tavolo tecnico sul 
monitoraggio della somministrazione di psicofarmaci in età 
evolutiva. 

 Da febbraio 2016 Referente scientifico istituzionale del Progetto 
finanziato con Fondi Riassegnazioni dal titolo “Osservatorio 
Nazionale per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro 
Autistico”, affidato all’Istituto Superiore di Sanità. 

 Da marzo 2016 Referente scientifico istituzionale del Progetto 
CCM “il dialogo aperto”: un approccio innovativo nel trattamento 
delle crisi psichiatriche d’esordio-definizione e valutazione degli 
strumenti operativi ed organizzativi per la trasferibilità del 
dialogo aperto nei DSM italiani” affidato alla Regione Piemonte. 

 Da marzo 2016 Componente del Tavolo di monitoraggio del 
“Progetto Dislessia” finanziato dalla Fondazione Telecom in 
collaborazione con MIUR, Istituto Superiore di Sanità, Ospedale 
Pediatrico Bambin Gesù, CNR ed Associazione Italiana 
Dislessia. 

 Dal 1 febbraio 2017 Incarico di natura professionale di alta 
specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza 
esterna – S2 di cui all’art. 1, comma 1 del DM 19 aprile 2016 
conferito con DD 1 febbraio 2017 presso la Direzione Generale 
della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 6. 

 Da aprile 2017 Componente della Cabina di Regia per il 
coordinamento ed il monitoraggio delle attività per l’utilizzo del 
Fondo Autismo di 5 milioni di euro annui stanziato dalla Legge 
di Stabilità 2016 (DM 10.04.2017). 

 Da aprile 2017 Componente del Nuovo Tavolo  di lavoro DA per 
la stesura di "raccomandazioni in ambito nutrizionale per il 
Pronto Soccorso" e “Raccomandazioni in ambito nutrizionale 
per le famiglie” (DD 26.04.2017).  

 Da aprile 2018 Componente del Comitato di valutazione dei 
progetti regionali presentati ai sensi dell’Intensa Stato-Regioni 
31 gennaio 2018 sulla Sindrome post-partum (DD 06.04.2018). 

 Da settembre 2018 componente del Gruppo di Lavoro per 
l’elaborazione delle “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichici 
dell’infanzia e dell’adolescenza” (DD 21.09.2018).  

 A tutt’oggi collabora, nell’ambito della medesima Direzione  
Generale, presso l’ufficio 6 - Prevenzione delle dipendenze 
doping e salute mentale - alle attività connesse alla 
prevenzione, cura e riabilitazione in materia di Salute Mentale e 
di disturbi del neurosviluppo e dell’apprendimento, quali: 
monitoraggio, analisi, valutazione supporto scientifico e 
valorizzazione dei progetti di ricerca/intervento finanziati; 
aggiornamento della comunicazione istituzionale (portale del 
Ministero e del CCM); gestione dei quesiti e delle richieste di 
relazioni e pareri; formulazione ed elaborazione dei contributi 
tecnici di supporto per Atti programmatici e di Piano; attività di 
raccordo con la Commissione salute, con partecipazione alle 
riunioni, e collaborazione alla stesura di documenti condivisi 
definizione; monitoraggio ed attuazione delle Azioni Centrali a 
supporto del Piano Nazionale Prevenzione (PNP) e di 
valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione (PRP), con 



particolare riferimento a depressione, DCA e disagio giovanile. 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese Scolastico Scolastico 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Buona conoscenza del Personal Computer. Utilizzo dei programmi 
windows, microsoft office outlook, internet explorer e dei sistemi 
informatici predisposti dall’Amministrazione quale il sistema di 
gestione dei flussi documentali (DOCSPA). 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 
Ha partecipato, anche in qualità di relatore/moderatore, ad 
innumerevoli Corsi, Convegni, Seminari e Workshop in materia di 
prevenzione, comunicazione e promozione della salute, di sanità 
pubblica, di management e ricerca sui servizi sanitari. 
E’ autore/coautore di varie pubblicazioni scientifiche in ambito 
sanitario e di sanità pubblica, di cui 22 in extenso e 44 tra 
comunicazioni orali e poster congressuali, pubblicate su riviste 
scientifiche nazionali ed internazionali. 
Tra questi presso il Ministero della Salute: 
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese per gli anni 2007-2008: 
cap. 2.2.8 Disturbi psichici pag. 94; cap.2.2.10 Tutela della Salute 
mentale pag. 466; cap. 3.3.4. Suicidi pag. 149. 
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese per gli anni 2009-2010: 
cap. 2.2.8 Disturbi psichici pag. 94; cap.2.2.10 Tutela della Salute 
mentale pag. 417; cap. 3.3.4. Suicidi pag. 152. 
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese per l’anno  2011 cap. 
B.12.1 La salute mentale nella popolazione generale ed in ambito 
penitenziario. 
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese per gli anni 2012-2014: 
2.9. Disturbi psichici; 3.4. Suicidi; Tutela della Salute mentale. 
Opuscoli “La salute della donna: vademecum per un benessere 
psicofisico al femminile”. Capitoli relativi alla Depressione post 
partum (pagg. 16-17) e ai Disturbi dell’alimentazione (pagg.29-31). 
Iniziativa editoriale del Ministero della Salute in occasione della 
Giornata Nazionale della salute della donna del 22 aprile, anni 2016 
e 2017. 
Rapporto ISTISAN 17/16 Istituto Superiore Sanità 2017 “Disturbi 
dello spettro autistico in età evolutiva: indagine nazionale sull’offerta 
sanitaria e sociosanitaria”. 
Quaderno del Ministero della Salute n.29, Settembre 2017. “Linee 
di Indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale in ambito 
Disturbi dell’Alimentazione”.  
“Raccomandazioni in Pronto Soccorso per un codice lilla per il 
trattamento del paziente con Disturbi della Nutrizione e 
dell’Alimentazione” - 26.03.2018 
“Raccomandazioni per i familiari del paziente con Disturbi della 
Nutrizione e dell’Alimentazione” -  26.03.2018  
Rivista “Autismo e disturbi dello sviluppo” vol.3/2018 “Costituzione 
della rete pediatria-neuropsichiatria infantile. Necessità di un 
accordo e sue finalità”. 

 

 
Roma, 1 ottobre 2018 

 


