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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 

 
Nome MARCO SPIZZICHINO 

 

E-mail 

 
m.spizzichino@sanita.it 

Nazionalità italiana 
Data nascita 17/03/1961 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da-a) 

ï Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 
 

dal 1987 al 1991 
Gestione del sistema informativo per l’area P.A. 

IBM ITALIA 

 
dal 1995 al 1995 
Funzionario Statistico 

Ministero della Sanità, Ufficio di Statistica 
Diffusione dati statistico-sanitari ad Enti richiedenti (pubblici e privati), partecipazione alle 

attività connesse alla verifica, al completamento e alla validazione dei flussi delle attività 

economiche e gestionali delle USL, Compilazione del Programma Statistico Nazionale, Impatto 

della legge 675/96 riservatezza dei dati) sui flussi informativi dell’Amministrazione, 

Compilazione del programma Statistico nazionale. 

 
dal 1995 al 1996 

Agenzia per i Servizi Sanitari 
 

Medesima attività svolta in precedenza presso il Ministero per il supporto al livello regionale. 

 
dal 1995 al 2000 

 
Funzionario 

Ministero della Sanità Ufficio X Sistema informativo 
Membro del tavolo tecnico presso la Conferenza permanente Stato-Regioni per l'integrazione dei 

flussi a carattere sanitario, referente del Ministero della sanità per il S.I.S. verso il livello 

regionale e locale, Diffusione dei dati presenti nel S.I.S., Monitoraggio della spesa per il sistema 

informativo, Partecipazione all’indagine presso le ASL della regione Calabria del fenomeno 

denominato “falsi vivi” su incarico del Signor Ministro, Docente al corso "Sistema informativo 

Sanitario” tenutosi presso questo Ministero, Coordinatore dell’Ufficio X - Sistema informativo, 

Gruppo di lavoro ministeriale per la stesura di un regolamento in campo 

sanitario in termini di riservatezza dei dati. 

 
 

Dirigente Statistico 

Ministero della Salute 
Direzione Generale del SISIST e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 
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 Da maggio 2001 

 
Dirige l’Ufficio della Direzione Generale del SISIST: ”Ufficio attuazione linee 

d’investimento specifiche” con competenze: programma nazionale per la realizzazione di 

strutture per le cure palliative (hospice), programma di riqualificazione dell’assistenza sanitaria 

nei grandi centri urbani (ex art. 71 legge 448/98), Investimenti INAIL in sanità, Definizione, 

programmazione e monitoraggio della rete di cure palliative per il paziente adulto e per il 

paziente pediatrico, Sviluppo della rete assistenziale di terapia del dolore; Monitoraggio dello 

stato di attuazione delle reti di cure palliative e di terapia del dolore, Con ordine di servizio del 

Direttore Generale Dott. Filippo Palumbo del 15 gennaio 2008 si ricomprende tra le attività 

attribuite anche l’attività concernente la programmazione della rete assistenziale ai malati 

terminali e dei centri di eccellenza per la terapia del dolore. 

 

Da dicembre 2011 
Direttore Ufficio XI 

Ministero della Salute 

D.G. della Programmazione sanitaria “Cure palliative e terapia del dolore" 

 
Da aprile 2015 
Coordinatore Ufficio VII 

Ministero della Salute 
D.G. della Programmazione sanitaria "Programmazione Patrimonio immobiliare e tecnologico 

delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale”, Componente Comitato Tecnico Sanitario sez..i) 

“Osservatorio Nazionale per l’attività libero-professionale”. Componente Comitato Tecnico 

Sanitario sez. o) “Sezione per l’attuazione dei principi contenuti nella L.15 maggio 2010, n.38 

recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore D.M. 20 

maggio 2015”, Presidente Nucleo Valutazione Investimenti - DM 14 aprile 2015 fino al 2017. 

 
Da marzo 2016 
Direttore Ufficio VII 

Ministero della Salute 
D.G. della Programmazione sanitaria "Programmazione Patrimonio immobiliare e tecnologico 

delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale”. 

Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi sul patrimonio immobiliare e 

tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale per la valorizzazione e la 

qualificazione dell'offerta sanitaria. 

Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità - analisi e gestione dei dati relativi ai 

programmi di investimento ai fini di valutazione e monitoraggio individuazione, pianificazione e 

gestione di progetti finanziati con fondi strutturali e di investimento, nazionali ed europei, a 

favore delle Regioni beneficiarie, volti a rafforzare l'integrazione tra le politiche ordinarie e le 

politiche aggiuntive al fine di favorire la sostenibilità del SSN, attraverso l'innovazione 

tecnologica ed organizzativa per lo sviluppo economico e la tutela della salute. 

Membro Comitato Generale del Promis – mattone internazionale. 

 

Da marzo 2019 ad oggi 
Direttore Ufficio II 

Ministero della Salute 
Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 

“Relazioni istituzionali, produzione editoriale ed eventi”. 

Relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in 

materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, pubblicazioni, 

produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria, nazionali ed 

internazionali, attività di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito 

sanitario. 

 

Da luglio 2020 a 

febbraio 2021 

Collaborazione con 

la Sottosegretaria 

Sandra Zampa 

Ministero della Salute 
La collaborazione si è realizzata nell’ambito degli interventi sanitari e socio sanitari per le 

persone affette da problemi di salute mentale.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ï Date (da – a) 1986 

ï Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli Studi “La Sapienza" di Roma -Facoltà di Scienze Statistiche e Demografiche 

Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche 
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Docenze: 
Partecipazione in qualità di docente al “Master Universitario di Alta Formazione e Qualificazione 
in Cure palliative” anno 2014; 
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PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
GRUPPI DI STUDIO E COMMISSIONI 
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- Benini F., Spizzichino M., Lispi L., Visona della Pozza L., Ferrante A. (2010) Hospitalization in 

children for palliative care. Journal of palliative medicine 13 (6): 711-717; 

- Benini F., Spizzichino M., Trapanotto M., Ferrante A. (2008). Pediatrie palliative care. Italian 

Journal of pediatrics 34. 

- Fanelli G, Spizzichino M. (2013) Opioids use has to be considered a right for chronic pain 

patients - Minerva Anestesiologica 

- Maria Giulia Marini, Luigi Reale, Antonietta Cappuccio, Marco Spizzichino, Pierangelo Zini, 

Francesco Amato, Sergio Mameli, William Raffaeli (2014) Narrative medicine to highlight values of 

Italian pain therapists in a changing healthcare System. 

 

Partecipazione a gruppi di studio e commissioni tra cui: Ministero del Tesoro gruppo di studio per 
l’analisi del flusso informativo relative al personale del comparto Sanità; Istat commissione di studio con 
il compito di redigere un manuale di metodologia e tecniche per l’uso di dati amministrativi a fini 
statistici, Ministero della Salute anno 2003 Segretario della Commissione nazionale cure palliative; 
Ministero della Salute anno 2002-2008 Membro del nucleo di valutazione degli investimenti di edilizia 
sanitaria; Ministero della Salute anno 2001-2010 nucleo interregionale di valutazione degli 
investimenti (ex art. 71 Legge 448/98); Ministero della Salute anno 2007 gruppo di lavoro sulle cure 
palliative pediatriche; Ministero della Salute anno 2008 Segretario e membro della Commissione 
nazionale sulle cure palliative, la terapia del dolore e la dignità del fine vita; Ministero della Salute 
anno 2008 membro della Commissione per gli stati vegetativi e di minima coscienza; Ministero della 
Salute anno 2009 gruppo di lavoro per l’elaborazione di un progetto sperimentale sulla terapia del 
dolore; Ministero della Salute dall’anno 2010 Segretario e membro della Commissione nazionale per 
l’attuazione della legge 38/2010; 
Ministero della Salute anno 2011 membro supplente del Comitato permanente per l’erogazione dei 
LEA; Membro nel comitato scientifico anno 2011 del Master di II livello “Architettura per la Salute- 
ARPESA, Programmazione, progettazione e gestione delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali 
nei paesi in via di sviluppo” della Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma, cofinanziato dal 
Ministero degli Affari Esteri D.G.C.S. Ministero della Salute dall’anno 2012 Coordinatore Tavolo misto 
Stato-regioni sull’individuazione di un sistema tariffario per la rete di CP, TDD e paziente pediatrico; 
Anno 2013. Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura della “Carta dei diritti del bambino 
morente". Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio onlus; Anno 2013, Partecipazione alla stesura del 
documento “Carta europea dei diritti del paziente con dolore". Pain Alliance Europe; Ministero 
della Salute anno 2014 estensore, in collaborazione con il coordinamento delle regioni, del “position 
paper in tema di cure palliative e terapia del dolore per le attività inerenti il semestre di Presidenza 
italiana dell'UE; Dal 2015 al 2017 Presidente Nucleo Valutazione Investimenti pubblici in sanità- 

DM 14 Aprile 2015. Dal 2016 al 2017 membro supplente del Consiglio Superiore dei lavori 

pubblici. 

Ministero della Salute, anno 2014. Relatore italiano del “position paper in tema di cure palliative e 

terapia del dolore al Meeting informale di Milano dei Ministri europei della Salute. 
Coordinatore delle Relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 38/2010. 

Curatore delle campagne di comunicazione del Ministero della salute “Non ti sopporto più” e 
“Non più soli nel dolore” riguardanti la Legge 3872010. 
Anno 2020: membro della giuria del concorso “people in mind” rivolto ad associazioni del terzo settore 
operanti nell’ambito della salute mentale. 
Febbraio 2021: membro dell’Osservatorio sulla medicina di genere, istituito presso l’Istituto superiore di 
sanità. 

 
Ha partecipato in qualità di relatore a oltre 200 congressi organizzati da società scientifiche e 
organizzazioni operanti nell’ambito delle cure palliative e della terapia del dolore. 

 
Riconoscimenti: nel settembre 2007 riceve dalla SICP (Società Italia di Cure Palliative) il premio “Ago 
d’oro" per l’attività di sostegno delle cure palliative, nel febbraio 2010 riceve dalla Fondazione Maruzza 
Lefebvre il Premio Ventafridda 2010 per lo sviluppo dell'assistenza palliativa nell’ambito pediatrico. 

Docenze: 

Anno 2011 Seminario sulle “Cure palliative pediatriche” nell’ambito del Master di I livello in medicina 
palliativa organizzato dall’Università “San Luigi Gonzaga" di Torino; 
Anno 2011 Seminario sulle “Cure palliative pediatriche” nell’ambito del Master di I livello in medicina 
palliativa pediatrica organizzato dall’Università di Padova; 
Anno 2011-2012 Corso “Breakthroughcancer pain Education e HTA” organizzato dalla Università del 
Sacro Cuore di Roma; 
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MADRELINGUA  
ITALIANO 

ALTRE LINGUE  

 INGLESE 

ï Capacità di lettura Buono 

ï Capacità di scrittura Buono 

ï Capacità di espressione orale Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Capacità di relazionarsi in ambienti lavorativi differenti maturati nelle diverse posizioni 

organizzative 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di coordinare e amministrare gruppi e progetti di studio acquisiti nei 
diversi ambiti lavorativi. Capacità e competenze informatiche nell’uso dei principali 
programmi. Propensione all’utilizzo di nuovi prodotti tecnologici. 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Marzo 2019 Dr. Marco Spizzichino 
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