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Nome  CHIARA TOMASSINI 

Indirizzo   

Telefono  06-59942068 

Fax   

E-mail  c.tomassini@sanita.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

 
 

   Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foligno nel 1988. 
Votazione: 60/60. 

   Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 30/10/1994 presso l’Università degli Studi di Perugia. 
Votazione 110/110 e Lode. 

 Abilitazione all’esercizio della Professione medica conseguito presso la Università degli Studi di Perugia 
e conseguente iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Perugia. 

   Diploma di Specializzazione in Medicina Interna, durata legale 5 anni (ai sensi del Decreto Legislativo 8 

Agosto 1991 n.257), conseguito presso l’Istituto di Medicina Interna e Scienze Oncologiche, Università 
degli Studi di Perugia. Votazione 50/50 e Lode.  

   Partecipazione a corsi di perfezionamento e formazione presso questo Ministero, strutture sanitarie 
ospedaliere, universitarie, Ordine Professionale della Provincia di Perugia, Istituto Superiore di Sanità 
nonché mediante l’ausilio di mezzi informatici, con acquisizione, dal 2002 ad oggi, di un carico di crediti 
formativi annuo sempre superiore a quello previsto dal programma ECM. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Data di nascita   29 SETTEMBRE 1969   

Qualifica DIRIGENTE MEDICO DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE 
 

  

 
 Amministrazione  MINISTERO DELLA SALUTE  

 
Incarico attuale  

Fascia S2- 01/02/2017 Produzione di atti 

professionali autonomi (pareri e 

consulenze medico legali anche nei 

confronti dell’Avvocatura dello Stato) 

con rilevanza esterna diretta ed indiretta, 

posti in essere in virtù degli indirizzi del 

Direttore dell’Ufficio e non soggetti a 

ratifica o autorizzazione da parte dello 

stesso  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 Ministero della Salute 

 
 

Fascia S2- 1 febbraio 2017 Produzione di atti professionali autonomi (pareri e consulenze medico legali) 
con rilevanza esterna diretta ed indiretta, posti in essere in virtù degli indirizzi del Direttore dell’Ufficio e non 
soggetti a ratifica o autorizzazione da parte dello stesso. 



 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tirocinio post-laurea presso varie Cliniche Universitarie del Policlinico di Perugia per l’ammissione 
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo. 
 

 Dal 01/11/1994 al 02/11/1999: ruolo di medico-chirurgo specializzando in Medicina Interna, quale 
vincitore di borsa di studio dell’Università degli Studi di Perugia per Medici-Chirurghi specializzandi in 
Medicina Interna (ai sensi del Decreto Legislativo 257/91). Per l’intera durata del corso svolgeva attività 
clinica presso l’Istituto di Medicina Interna e Scienze Oncologiche, Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, presso i reparti di degenza nonché presso l’Ambulatorio/Day-Hospital di Reumatologia del 
medesimo Istituto. Parallelamente, svolgeva attività di ricerca clinica ed attività di ricerca di laboratorio 
nel campo della Reumatologia e della Immunologia Clinica presso il Centro per lo Studio delle Malattie 
Reumatiche dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

 Dal novembre 1999 al novembre 2000: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con 
l’Istituto di Medicina Interna e Scienze Oncologiche dell’Università degli Studi di Perugia, Centro per lo 
Studio delle Malattie Reumatiche.  

 

 Dal novembre 1999 al settembre 2003: Attività di Perito Medico Legale espletata per varie Compagnie 
Assicurative. 

 

 Dal 29/09/2003 ad oggi: Dirigente Medico presso il Ministero della Salute, quale vincitore di concorso 
pubblico per 69 posti di Dirigente Medico di I livello, in servizio dal presso l’Ufficio Medico Legale, 
dapprima sotto la Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza 
e dei principi etici di sistema, indi sotto la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza 
delle cure del Ministero della Salute. 

 

Presso l’Ufficio Medico Legale ha svolto e svolge le seguenti attività: 
 

Elaborazione di pareri medico-legali in ambito di ricorsi ex-articolo 5, Legge 210/92. 
 

Consulenze Tecniche di Ufficio disposte con ordinanze da parte della Corte dei Conti e della 
Magistratura, in materia di pensionistica privilegiata, inabilità civile e militare nonché responsabilità 
professionale medica. 

 

Consulente tecnico di parte per il Ministero della Salute, previa specifica nomina ad personam, 
svolta sia in sede, che in tutto il territorio nazionale, nelle città sedi dei contraddittori, nei 
contenziosi giurisdizionali in tema di a) richieste di indennizzo ex-art.5 L210/1992 per danno da 
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, b) risarcimenti sia per danno da vaccinazioni 
che da trasfusioni, c) danno da talidomide (Legge 244/2007). 

 

Consulente tecnico di parte con nomina ad personam per le Procure presso le varie Corti dei Conti, 
Sezioni Giurisdizionali Regionali, in tema di responsabilità professionale medica in caso di 
riconoscimento di esistenza di colpa grave a carico di Sanitari e conseguente presunto danno 
erariale. 

  

Tali attività implicano continui rapporti e relazioni bidirezionali con Avvocature Distrettuali dello 
Stato, Corti dei Conti, Procure presso le Corti dei Conti, nonché Agenzia Italiana del Farmaco, 
Istituto Superiore di Sanità. 

  

Ha partecipato allo staff operativo istituito per l’esecuzione di compiti attribuiti all’Ufficio Medico 
Legale da parte dell’Amministrazione, in campagna di prevenzione vaccinale organizzata in 
collaborazione con la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria nell’anno 2005. 

 

Ha svolto ruolo di referente in materia di talidomide e, come tale, ha partecipato alle attività del 
gruppo di studio e ricerca per l’estensione dell’istruttoria tecnico-scientifica finalizzata alla 
redazione di parere finale del Consiglio Superiore di Sanità. 

 

Componente del gruppo di lavoro 1500 per Covid-19 dal marzo 2020 ad ottobre 2021. Per tali 
attività ha ricevuto l’encomio da parte del Ministro pro tempore. 

  

Autrice della relazione conclusiva relativa al Progetto “BiblioSan”, pubblicata sul portale del 
Ministero della Salute, che costituiva l’obiettivo strategico della Direzione generale della vigilanza 
sugli enti e della sicurezza delle cure per il triennio conclusosi nel 2020. Il progetto prevedeva 
l’approfondimento di tematiche di interesse per l’attività dell’Ufficio Medico Legale mediante 
ricerche bibliografiche condotte sul Sistema Bibliotecario degli Enti di Ricerca Biomedici Italiani 
(BiblioSan), in cui ciascun argomento è stato analizzato nella sua completezza, anche oltre 
l’interesse contingente necessario per la risoluzione della singola problematica medico-legale. In 
particolare, si è analizzata la tematica del Consenso informato, affrontandone vari aspetti, quali: 
Origini del consenso informato; Consenso informato nella Legislazione italiana: fondamenti 
giuridici; Legge 219 del 22 dicembre 2017; Caratteristiche del consenso; Responsabilità civile del 
medico per violazione degli obblighi informativi. Ogni argomento trattato è corredato di riferimenti 
bibliografici e normativi. 
 

 
 



 Dal 2019 attività di sostituzione del dirigente medico fascia S1 nell’ incarico di classificazione, 
monitoraggio, assegnazione e coordinamento delle istruttorie secondo gli indirizzi del Direttore 
dell’Ufficio dei ricorsi giurisdizionali presso i Tribunali Ordinari, Sezioni Civili, del Lavoro e Corti di 
Appello. 
 

Inoltre, come risulta del protocollo informatico di questo Ministero della salute, negli ultimi due anni, ha trattato 
oltre alle pratiche assegnatele quelle in sospeso perché precedentemente assegnate ad altri colleghi, che 
nel frattempo hanno lasciato l’Ufficio medico-legale.   

 

Per l’attività svolta presso l’Ufficio medico-legale ha ottenuto la valutazione di eccellenza (100/100) per i 
risultati raggiunti. 
 
 
Presso il Ministero della Salute, inoltre: 
 

 Ha prestato servizio, su comando dell’Amministrazione di questo Ministero, presso l’Aeroporto di Milano 
Malpensa nel febbraio 2004, in occasione della emergenza SARS. 
 

 È stata componente del Gruppo di Lavoro del Ministero della Salute per il Servizio di Informazione 1500 
- Influenza da virus AH1N1, gruppo istituito con D.D. 9 novembre 2009, fino al dicembre 2010. 

 

 È stata componente del gruppo di lavoro 1500 “Ondate di Calore”. 
 
 
Nel 2019 ha partecipato, in qualità di Key-informant, ad un progetto di ricerca sui vaccini condotto da un 
gruppo di ricercatori internazionali, coordinato da The University of Western Australia (UWA) di Perth, 
(School of Social Science UWA, Law School UWA, facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di 
Pisa).  
 
 
PUBBLICAZIONI: 
È autrice/co-autrice delle seguenti pubblicazioni edite a stampa su riviste nazionali ed internazionali: 
 

1. “Considerazioni in tema di ricorso per dipendenza da causa di servizio di affezioni osteo-articolari: tra 
Dottrina medico-legale e Pensiero filosofico. Dalla Filosofia alla Medicina Legale: non un volo pindarico 
ma un legame indissolubile”, sulla rivista Jura Medica, volume XXIV-n.1-2011. 

 

2. V. Costantini, C.Muscat, M.C.Paolucci, O.Bistoni, A.Bertotto, P.Biagini, C.Tomassini, R.Gerli. 
Adhesion capability of naive cord T-cells to endothelial cell monolayers. 
Thromb.Haemost.73.899,1995.  

 

3. C. Muscat, O. Bistoni, C. Tomassini, E. Agea, E. Urbani, P. Biagini, A. Bertotto, R. Gerli. 
Coinvolgimento di cellule CD30+ nella sinovite reumatoidea. Atti del XIV Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Immunologia ed Immunopatologia. Bari, 1-4 Ottobre 1995.  

 

4. R.Gerli, C.Muscat, O.Bistoni, B.Falini, C.Tomassini, E.Agea, R.Tognellini, P.Biagini, A.Bertotto. High 
levels of the soluble form of CD30 molecule in rheumatoid arthritis are expression of CD 30+ T cell 
involvement in the inflamed joints. Clin.Exp.Immunol.102,547,1995.  

 

5. R.Gerli, C.Muscat, O.Bistoni, C.Tomassini, E.Agea, P.Biagini, A.Bertotto: CD 30+ T cell involvement 
in rheumatoid arthritis synovitis. Arthritis Rheum.38,S236,1995.  

 

6. O.Bistoni, C.Muscat, C.Tomassini, A.Bertotto, C.Ferri, E.Agea, E.Fiandra, E.Urbani, R.Gerli. Cellule T 
CD 30+ nell’artrite reumatoide: possibile espressione di coinvolgimento di cellule Th2 nella 
immunoflogosi sinoviale. Reumatismo,47,256,1995 

  
7. E.Fiandra, C..Muscat, C.Tomassini, P.Biagini, O.Bistoni, R.Gerli. Indici predittivi di risposta alla terapia 

con idrossiclorochina in paziente con artrite reumatoide iniziale. Reumatismo,47,295,1995.  
 

8. C..Muscat, V.Costantini, M.C.Paolucci, O.Bistoni, C.Tomassini, P.Biagini, A.Bertotto, R.Gerli. Azione 
degli antiinfiammatori non-steroidei sui fenomeni di adesione e migrazione dei polimorfonucleati e dei 
linfociti T. Reumatismo 47,296,1995. 

 

9. C.Tomassini, E.Fiandra, C.Muscat, I.Olivieri, R.Gerli. Descrizione di un caso di ossificazione del 
legamento longitudinale posteriore del rachide. Reumatismo 47,408,1995. 

 

10. I.Olivieri ,E.Fiandra, C.Muscat, C.Tomassini, P.Biagini, A.Bertotto. Cervical mielopathy caused by the 
ossification of the posterior longitudinal ligament in ankylosing spondylitis. Arthritis 
Rheum.39,2074,1996. 

 

11. R.Gerli, O.Bistoni, C.Muscat, C.Tomassini, P.Biagini, A.Bertotto. High levels of the soluble form of 
CD30 molecule in early rheumatoid arthritis: correlation with rheumatoid factor and C reactive protein, 
Proceedings of the 16th European Workshop for Rheumatology Research. Stockholm,March 14-
16,1996.  

12. O.Bistoni,V.Costantini, E.Urbani, M.C.Paolucci, A.Bertotto,  E.Fiandra, C.Tomassini, M.Cesarotti, 
P.Biagini, R.Gerli. Analisi del significato di cellule CD30+nell’artrite reumatoide. Reumatismo 
48,227,1996.  
 



13. M.Cesarotti, E.Fiandra, C.Tomassini, P.Biagini, R.Gerli. Anticorpi antinucleo in paziente con neoplasia 
e pemfigo volgare, Reumatismo 48,283,1996.  

 

14. R.Gerli, C.Muscat, M.Giansanti, M.G.Danieli, M.Sciuto, A.Gabrielli, C.Tomassini, C.Vitali. Quantitative 
assessment of salivary gland inflammatory infiltration in primary Sjogren’s syndrome: its relationship to 
different demographic, clinical and serological features of the disorders. Br.J.Rheumtol.36,969,1997. 

 
  

15. R.Gerli, O.Bistoni, C.Lunardi, C.Pitzalis, A.Russano, M.Cesarotti, P.Biagini, C.Tomassini, A.Bertotto. 
Espressione del CD30 sulla cellula T nella sinovite reumatoidea: meccanismo di induzione e 
mantenimento della molecola. Reumatismo, 50,265,1998.  
 

16. R.Gerli, O.Bistoni, C.Lunardi, C.Pitzalis, A.Russano, M.Cesarotti, P.Biagini,C.Tomassini, A.Bertotto. 
Espressione del CD30 sulla cellula T nella sinovite reumatoidea: possibile significato funzionale. 
Reumatismo, 50,265,1998.  

 

17. R.Gerli, C.Lunardi, C.Pitzalis, A.Russano, M.Cesarotti, P.Biagini, C.Tomassini, A.Bertotto. 
Meccanismi di attivazione delle cellule E nella sinovite reumatoidea. Sem.Clin.Immunol, 17(S), 75, 
1999.  

18. R.Gerli, O.Bistoni, C.Pitzalis, A.Russano, C.Tomassini, P.Biagini, C.Lunardi. Valore predittivo dei 
livelli sierici di CD30 solubile nell’artrite reumatoide. Reumatismo 51,349,1999.  
 

19. O.Bistoni, V.Costantini, C.Lunardi, C.Pitzalis, M.C.Paolucci, A.Russano, C.Tomassini, P.Biagini, 
R.Gerli. Attivazione delle cellule T indotta dall’endotelio nell’artrite reumatoide. Reumatismo 51,349, 
1999. 

  
20. R.Gerli, O.Bistoni, C.Lunardi, R.Giacomelli, C.Tomassini, P.Biagini, C.Pitzalis. Soluble CD30 in early 

rheumatoid arthritis as a predictor of good response to second-line therapy. Rheumatology 
38(12),1282,1999.  

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  LINGUA INGLESE  

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 

Buona abilità nell’uso dei sistemi informatici. 

             

ULTERIORI INFORMAZIONI  Insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" in data 2 Giugno 
2017, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il 
Consiglio dell’Ordine (Decreto n.139). 

   
 
                                                                                      

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
Roma, 18 luglio 2022                                                f.to * Chiara Tomassini 

 
 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


