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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  Terenzi Sara  

Indirizzo  Viale G.Ribotta,5 - 00144 Roma ITALIA 

Telefono  0659943603 

Fax   

E-mail  s.terenzi@sanita.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10/04/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Incarico di natura professionale di alta specializzazione ispettiva di consulenza e ricerca-S3-

presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria. 

 

Ha collaborato alla stesura dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010. 

Dal 2011 ad oggi, componente e segretaria del Comitato percorso nascita nazionale (CPNn). 

 

Dal 2011 ad oggi fa parte del Comitato LEA per la valutazione progetti regionali e la 

certificazione degli adempimenti LEA annuali. 

 

  Ha preso parte ai lavori del Tavolo Consultivo in materia di tutela e conoscenza della fertilità e 

prevenzione delle cause di infertilità ed ha svolto incarico di segreteria (DM 8/08/2014). 

 

Collabora nella realizzazione del piano di attività per l’implementazione del piano nazionale per 

la fertilità. 

 

Dal 31/12/2012 ad oggi ha preso parte a gruppi di lavoro presso il CSS per la definizione di 

percorsi diagnostico terapeutici per le pazienti oncologiche. 

 

  Collabora alla predisposizione di risposte ad atti parlamentari e question time in materia di 

procreazione medicalmente assistita (L. n. 40/04), di interruzione volontaria di gravidanza 

(L.n.194/78) ed, in generale, di tutela della salute della mamma e del bambino. 

 

  Con D.M. 24-09-2007 è stata nominata rappresentante del Ministero della salute presso la 

Commissione Adozioni Internazionali (D.P.C.M. 22/05/08), riconfermata con D.PC.M. del 

28/07/2011 per il triennio successivo. 

 

  Ha seguito, presso l’Istituto Superiore di Sanità, i lavori dei panel di lavoro deputati alla 

formulazione di “Linee di indirizzo per la riduzione del taglio cesareo” (pubblicazione gennaio 

2012) e delle “Linee guida sulla gravidanza fisiologica” (pubblicazione gennaio 2012). 
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  Dal 2008 ad oggi, è stata referente scientifico per il Ministero della salute del progetto e del 

sistema di sorveglianza  sulle “Cause di mortalità e morbilità materna”, finanziato dal Ministero 

della Salute, affidato al reparto Salute della donna e dell’età evolutiva presso l’Istituto Superiore 

di Sanità e realizzato in collaborazione con le Regioni. 

 

  Con Decreto dirigenziale del 14 maggio 2014, è stata nominata componente del “Gruppo di 

Lavoro per l’aggiornamento del D.M. 10 settembre 1998” (Decreto Bindi) “Aggiornamento del 

decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante “Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di 

diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità 

responsabile”. 

 

  Ha fatto parte della segreteria della Commissione Oncologica Nazionale istituita con D.M. 

2/12/2004 (D.M. 17/02/05). 

 

Ha collaborato con l’Istituto Superiore di Sanità alla definizione delle linee guida in materia di 

Procreazione medicalmente Assistita. 

 

Segretaria del Tavolo Tecnico istituito con D.M. 26/05/2004, al fine di armonizzare le linee guida 

contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita 

di cui all’art. 7 della Legge n. 40 del 19/02/04 con i requisiti tecnici, scientifici ed organizzativi 

previsti dall’art.10 della stessa legge n. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Segretaria della Commissione Salute Donna istituita con D.M. 4/12/2003 e delle successive, fino 

all’ultima, istituita con D.M. 6/06/2007. 

 

Segretaria della Commissione per l’adattamento giuridico della legge italiana alla Convenzione 

di Oviedo. 

 

 

Dal 1988 al 2000 collaborazione libero-professionale in qualità di sostituto con studi medici di 

medicina generale a Roma e nella provincia di Pesaro-Urbino. 

 

Nel 2001 collaborazione con la A.S.L. di Pomezia e di Fano (PU) con alcuni incarichi a tempo 

determinato come medico di medicina dei Servizi (ginecologia). 

 

  Ministero della salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

   

   

   

   

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 9 – Tutela della salute della donna, dei 

soggetti vulnerabili e contrasto alle diseguaglianze. 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Dal 16 luglio 2001 al 29 settembre 2003 ha prestato servizio presso il Ministero della Salute in 

qualità di collaboratore medico, con contratti a tempo determinato, a seguito di avviso pubblico 

per titoli ed esami (D.D. 27/03/2000 – G.U. IV serie speciale n.29 del 11/04/2000), ai sensi 

della legge 16/12/1999, n. 494 art. 12. 

 

- Vincitrice di Concorso pubblico per la nomina di 69 posti di Dirigente medico di I livello 

del ruolo sanitario del Ministero della Salute, ha sottoscritto con il Ministero della salute, in data 

29 settembre 2003, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di 

Dirigente medico di I livello e con decorrenza dal 1 dicembre 2004 il contratto a tempo 

indeterminato come Dirigente medico delle Professionalità sanitarie del Ministero della Salute. 

 

- Dal 16 luglio 2001 ad oggi ha prestato servizio nella Direzione Generale della Prevenzione 

sanitaria, presso l’Ufficio competente per le materie riguardanti la “Tutela della salute della 

donna e del bambino”. 

 

È stata chiamata a svolgere mansioni di vicario del Dirigente Medico di II livello in carica presso 

l’ufficio X Direzione Generale Prevenzione Sanitaria dal 07/01/09 al gennaio 2013. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Laurea in Medicina e Chirurgia (31/10/1987), votazione: 110/110. 

Titolo tesi di tipo sperimentale “Tecniche di inseminazione artificiale con seme capacitato”.  

 

Specializzazione  in Ostetricia e Ginecologia (13/07/1992), votazione: 50/50 e lode. 

Titolo tesi di tipo sperimentale “Impiego clinico dell’isteroscopia nella diagnosi e stadiazione del 

cancro dell’endometrio”. 

 

-Maturità classica  Ha conseguito il Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “G. 

Nolfi” di Fano (PU) nell’a.s. 1980-81. 

 
 

• Perfezionamento titolo di studio  Ha seguito il Corso di perfezionamento in Endocrinologia e Ormonoterapia Ginecologica 

presso l' Università  degli Studi “Tor Vergata” di Roma -Ospedale S. Eugenio- superando 

l’esame finale. 

 

Vincitrice della borsa di studio bandita dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.18 del 7/03/1995, su “Terapie neoadiuvanti sul cancro del 

polmone al III stadio in operabile - schemi di trattamento a confronto”. Ha ottenuto il rinnovo di 

suddetta borsa di studio per 12 mesi, con decorrenza dal 18 novembre 1996. 

 

 

Ha seguito un corso di counselling telefonico, presso la Lega Italiana per la Lotta contro i 

Tumori, sede centrale di Roma, ottenendo il certificato di abilitazione. 

 

Ha prestato servizio come consulente medico del numero verde “SOS FUMO”, istituito 

presso la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sede centrale di Roma, dal giugno 2001. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
 

ALTRA LINGUA  FRANCESE  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Modifica il modo di agire per raggiungere un risultato di valore per l'utenza interna/esterna. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Promuove miglioramenti organizzativi in grado di eliminare vincoli tecnici e culturali e si attiva 

per creare sinergie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Assicurare la promozione e la tutela della salute riproduttiva e del percorso nascita attraverso il 

monitoraggio delle 10 azioni dell'Accordo 10 dicembre 2010 sul Percorso nascita con il Comitato 

Percorso Nascita nazionale (CPNn), l'avvio dell'aggiornamento della mappatura delle attività dei 

consultori familiari (CF) e la partecipazione alle attività dell'Osservatorio Nazionale contro il 

fenomeno della Violenza di genere (ONV). 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dall’età di 6 anni ai 18 anni ha frequentato la scuola di danza classica di Anna Bianchi Domini a 

Pesaro. 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

 Uso di personal computer: buona conoscenza uso generale OFFICE (Word, Excel, Powerpoint), 

INTERNET e SOFTWARE per specifiche esigenze di servizio. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha partecipato, a numerosi convegni in qualità di relatore/ moderatore dal 2007 ad oggi 

 

Ha partecipato a diversi corsi di formazione ECM dal 2005 ad oggi, in ginecologia ed ostetricia 

e in materia di sanità pubblica. 

 

Partecipa alla stesura annuale della Relazione annuale del Ministro al Parlamento sullo stato di 

attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita 

(art.15 L. n.19-02-2004). 

 

Partecipa alla stesura annuale della Relazione annuale del Ministro al Parlamento 

sull’attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per 

l’interruzione volontaria di gravidanza (L. 194/78). 

 

Partecipa alla stesura della Relazione sullo stato sanitario del Paese. 

 

È autore o coautore di varie pubblicazioni nazionali ed internazionali su argomenti inerenti la 

propria attività scientifica. 

 

 

 

 

Roma, 14/05/2018         Firma 

   *f.to Sara Terenzi 

                                                                                 

 

 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/1993.  


