
           
Nome Romano Stefano 

Data di nascita 15/04/1960 
Qualifica Dirigente medico delle professionalita’ sanitarie  

Amministrazione Ministero della Salute 

Incarico attuale 

Conferimento di incarico di natura professionale di alta specializzazione, ispettivi, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D. M. 19 aprile 2016, appartenente alla fascia S2, nell’ambito dell’Ufficio 5 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, identificato con la seguente descrizione sintetica: “Valutazione e predisposizione di atti professionali a rilevanza esterna in materia di vigilanza sui dispositivi medici e attività di referente nei rapporti con altre istituzioni”.  L’incarico, di durata quinquennale, decorre dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2022. 
Numero telefonico dell’ufficio 06/59943881 

Fax dell’ufficio 06/59943812 
E-mail istituzionale s.romano@sanita.it 

       
Titolo di studio 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Universita’ “La Sapienza” di Roma con votazione finale di 110/110 e lode;  Conseguimento Diploma in Medicina Generale (corso biennale) – Regione Lazio.  Altri titoli di studio e professionali 
Specializzazione in Patologia Clinica indirizzo direttivo presso l’Universita’ di Roma “La Sapienza” con votazione di 70/70 e lode 

 Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  

 Direzione della Prevenzione Sanitaria (Ministero della Salute) Ufficio VIII° (Trapianti d’organo, cellule staminali, sangue ed emoderivati); ( anni 2004 - 2005)   

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



                                    Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)  

Consiglio Superiore della Sanita’: Segretario della IV° Sezione (espressione pareri nel campo veterinario e nel campo della sicurezza alimentare umana e animale); (anno 2006 - 2007)  Dal 2008: DGFDM (Ministero salute) Ufficio V° (sorveglianza e vigilanza su incidenti con dispositivi medici);  Incarico di alta specializzazione di consulenza, studio e ricerca –art. 1 lett.d) DM 08/04/2008 – nell’ambito dell’ufficio V della Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, identificato con la seguente descrizione sintetica “Valutazione di incidenti con DM, istruttoria delle relative procedure, con particolare attenzione a quelli inerenti il settore ortopedico. Rapporti con i referenti delle ASL. Partecipazione a riunioni UE. (codice incarico 4DG405 -2) (Incarico a decorrere dal 1 gennaio 2009 prorogato a tutto il 31 dicembre 2013 e successivamente a tutto il 31 dicembre 2016.   Ulteriori attività svolte: dal 21/03/2004 al 31.03/2004 Missione SARS presso l’USMAF di Malpensa (MI);  Attivita’ di informazione al cittadino presso il call center Ministero Salute: sulle seguenti emergenze: a)Emergenza “ondate di calore” b)Decreto Ministro Storace sui farmaci generici c)Disfunzioni del SSN. D)Influenza A;  Attualmente partecipa al progetto di ristrutturazione dell’area tematica sui dispositivi medici del portale web ministeriale;   Dal 2008 a tutto il primo semestre del 2018 partecipazione a vari convegni in tema di regolamentazione e normativa nel settore dei dispositivi medici.  



Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Francese   
Inglese buono buono 
   
   

 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona capacita’ di utilizzo dei sistemi operativi-informatici. 
 



   


