
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome VALIANI CLARA 

Data di nascita 29/11/1959 ROMA 

Qualifica DIRIGENTE SANITARIO MEDICO  

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 

FASCIA S1 - 01/08/2019 Produzione diretta  di 

atti professionali autonomi (pareri e consulenze 

medico-legali) con rilevanza esterna diretta e 

indiretta, non sottoposti all’approvazione da 

parte del Direttore dell’Ufficio. Inoltre svolge 

attività di classificazione, monitoraggio, 

assegnazione e coordinamento delle istruttorie, 

secondo gli indirizzi del Direttore dell’Ufficio, dei 

ricorsi giurisdizionali nonché di relazione 

periodica con relative valutazioni medico-legali 

presso l’Ufficio 3 Medico Legale DG Vigilanza 

sugli Enti e Sicurezza delle Cure 

Numero telefonico dell’ufficio 06 59942283 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale c.valiani@sanita.it 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 



 

 

 

 

 

 

 

Titolo di studio 
Laurea in medicina e chirurgia voto 110/110 e lode 

conseguita presso l’Università degli Studi La Sapienza  

Altri titoli di studio e 

professionali 

Abilitazione all’esercizio professionale;  

Iscritta all’albo dell’Ordine dei Medici di Roma n. 46034 

Diploma di specializzazione in Medicina Interna N.O. 
voto 70/70 e lode conseguita presso l’Università degli 
Studi La Sapienza 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Medico frequentatore presso reparto di cardiologia-

laboratorio di ecocardiografia Università Texas Tech 

Lubbock Texas (1989) 

Sostituzioni di medicina generale, medicina dei servizi 

presso USL RI/1, assistenza stagionale località turistiche 

turistica presso RM/8 (1991-1993) 

Servizio di medicina di primo soccorso presso Azienda 

Multinazionale Texas Instruments –Avezzano (1993) 

Medico a tempo indeterminato, carriera direttiva, presso 

il Ministero della Salute dall’ aprile 1994. 

Dirigente medico delle professionalità sanitarie presso il 

Ministero della Salute dal 1996 

In servizio dal 1994 presso l’Ufficio medico legale 

Ministero della Salute svolgendo la seguente attività: 

Consulenze tecniche di ufficio disposte con ordinanza 

dalla Corte dei Conti, dal Consiglio di Stato, dal TAR in 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



ambito di ricorsi in materia di pensionistica privilegiata 

civile e militare, inabilità (L.335/95); responsabilità 

professionale e revoca provvidenze economiche 

(invalidità civile). Le relazioni sono elaborate su atti o 

mediante visita diretta o in Collegi Medici in qualità di 

relatore specialista in Medicina Interna o Presidente 

vicario in sostituzione del Direttore dell’Ufficio in 

Collegio Medico (art. 52 L.16/1/2003 n. 3) con esperti 

esterni universitari od ospedalieri specialisti in 

Cardiologia, Cardioangiochirurgia, Epatologia, 

Psichiatria etc. ed inoltre con esperto dell’ISS 

nell’ambito dell’esposizione lavorativa ad amianto;  

Elaborazione di pareri medico legali a mente dell’art. 5 

comma 2 legge 210/92 in ambito di ricorso 

amministrativo.  

Elaborazione di pareri medico-legali in difesa 

dell’Amministrazione in ambito di contenziosi 

giurisdizionali presso Tribunali del Lavoro Tribunali Civili 

o Corte d’Appello per richieste di indennizzi ex art. 5, 

comma 3, legge 210/92 e risarcimenti in tema di danno 

biologico da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni 

obbligatorie. 

Dal 2002 consulente tecnico di parte (CTP) per il 

Ministero della Salute nei contenziosi giurisdizionali 

presso i Tribunali del Lavoro, Tribunali Civili o Corte 

d’Appello per richieste di indennizzi ex art. 5, comma 3, 

legge 210/92 e risarcimenti in tema di danno biologico 

da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie; 

CTP per il Ministero della Salute nei contenziosi 

giurisdizionali rivolti contro l’Amministrazione per il 

riconoscimento delle cause di servizio dei dipendenti 

del Ministero. 



 Dal 2015 attività di coordinamento, monitoraggio, 

istruttoria ed assegnazione ai Medici in servizio presso 

l’Ufficio Medico Legale secondo gli indirizzi del Direttore 

dell’Ufficio delle CTU richieste con ordinanza della 

Corte dei Conti con la partecipazione o meno di 

specialisti esterni.  

 Dal 2018 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 del Lavoro, Tribunali 

Civili o Corte d’Appello. 

Dal 1° agosto 2019 incarico fascia S1 consistente in 

classificazione, monitoraggio, assegnazione e 

coordinamento delle istruttorie ai colleghi medici dell’ 

UML secondo gli indirizzi del Direttore dell’Ufficio dei 

ricorsi giurisdizionali presso i Tribunali del Lavoro, 

Tribunali Civili o Corte d’Appello nonché delle CTU 

richieste con ordinanza della Corte dei Conti con la 

partecipazione o meno di specialisti esterni.   

Dal 30 settembre 2019 sostituto del Direttore 

dell’Ufficio 3 in caso di sua assenza o impedimento 

(DD 30/9/2019). 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello 

scritto 

   

Inglese buono buono 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
Buona conoscenza del sistema Windows 



Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

Coordinamento e segreteria commissione di studio 

Malattie reumatiche (1999) presso il Centro studi del 

Ministero della salute.  

Partecipazione in qualità di rappresentante del Ministero 

della Salute come componente di commissione per 

l’espletamento prova finale del corso di laurea avente 

valore di esame di stato abilitante per l’esercizio 

professione sanitaria di fisioterapista (a.a. 2002-03). 

 

Componente effettivo CUG (Comitato Unico di 

Garanzia) del Ministero della Salute dal 2015 

 

Relatore al Convegno La medicina legale della 

Pubblica Amministrazione tra diritto e contenzioso 

(L’attività dell’ufficio Medico Legale del Ministero della 

Salute) -22-23 0ttobre 2018 

 

Partecipazione a congressi, seminari, workshop – dal 

2002 per l’acquisizione obbligatoria dei crediti formativi 

annuali per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) - 

in particolare nell’ambito della medicina legale, medicina 

interna, cardiologia, management sanitario, malattie 

infettive.  

 

2015  

XI workshop : il sistema epidemiologico integrato 

dell’epatite virale acuta (SEIEVA) a 30 anni dal suo avvio: 

riflessioni sullo stato dell’arte e prospettive future  

VIII conferenza nazionale dispositivi medici 

Un decreto legge per il diritto alla salute dei malati rari 

Primi risultati Progetti nazionali sull’amianto 

Le nuove frontiere nell’immunoterapia dei tumori : realtà 

e prospettive 



Epatiti croniche virali: an update 

Fibrillazione atriale e ictus cardioembolico  

La responsabilità sanitaria: problemi e prospettive 

Caratteristiche cliniche dei pazienti ricoverati negli OPG 

Convegno internazionale: L’Italia e le sfide future della 

salute globale 

2016 

Corso Obbligatorio di formazione dei lavoratori in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

XVIII Convegno tabagismo e SSN 

Cuore e rene nelle sindromi coronariche acute 

La rete delle neurocardiologie: verso un approccio 

globale e condiviso al paziente con fibrillazione atriale 

Il contributo dei centri dei disturbi cognitivi e le demenze 

nella gestione integrata dei pazienti 

La valutazione del danno in tema di vittime del 

terrorismo, della criminalità organizzata , del dovere ed 

equiparate ed attualità medico-legali in tema di idoneità 

al servizio nelle FA/CC e Corpi/PS 

 2017 

La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: 

esperienze in Italia 

78^ congresso nazionale di Cardiologia 

X convegno nazionale CLEO 

La riforma della responsabilità degli esercenti le 

professioni sanitarie  

Superbugs: strumenti di intervento nell’era post-

antibiotica 

 La medicina legale nella società attuale tra adeguamenti 

normativi e pratica quotidiana 

Le nuove disposizioni in materia di responsabilità 

professionale nelle attività sanitarie 

Alcohol prevention day 



Verso una medicina genere-specifica 

2018 

 Diagnosi e gestione clinica della sepsi 

Oftalmologia legale: luci ed ombre 

Corso di formazione per CTU per medici ed odontoiatri 

Identità di genere e salute 

XX convegno nazionale tabagismo e SSN 

La responsabilità professionale nella gestione dei 

farmaci biologici 

2019 

Violenza di genere: l’impegno dell’ISS nelle azioni di 

contrasto e prevenzione per l’assistenza alle donne 

vittime di violenza 

Avvocati e medici. I profili delle responsabilità, i sistemi 

di difesa/le strategie difensive 

L’accesso al mercato dei farmaci per le malattie rare: 

nuove sfide e priorità per il SSN 

Le scelte del medico legale tra istanze normative e 

metodologia valutativa 

Privacy: i dati sanitari 

2020 

Agire d’anticipo nella real life per ridurre il rischio 

cardiovascolare e oncologico 

Nuovo coronavirus: tutte le informazioni disponibili 
 

Roma, 18/5/2020                                                                       Dr.ssa Clara Valiani 


