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INFORMAZIONI PERSONALI  Roberto Corsi 
 

 

  

 

roberto.corsi@aslroma6.it 

Sesso M | Data di nascita 21/05/1976 | Nazionalità Italiana  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
POSIZIONE RICOPERTA 

Direzione Medica di Presidio “Ospedale dei Castelli” -  ASL RM6 
Docente Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

 
TITOLO DI STUDIO 

Laurea Medicina e Chirurgia  
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Master Universitario di II livello “Management delle Aziende Sanitarie” 

 
 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

La passione, l’impegno e lo studio costante nell’ambito del management 
sanitario mi hanno permesso di acquisire conoscenze e di sviluppare 
competenze finalizzate alla gestione delle organizzazioni sanitarie 
complesse. 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

Da settembre 2018 

a maggio 2019 

Direttore Medico di Presidio “Ospedale dei Castelli”  

ASL RM6 

Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano (RM) 

 
 
Dirigente Medico ASL RM6 

ASL RM6 

Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano (RM) 
 

Incarico di alta specializzazione “Project manager per la gestione operativa ospedaliera” con 
gli obiettivi di  
- supportare la Direzione Generale nei processi di riorganizzazione finalizzati all’attivazione e 

alla messa in regime dei Nuovo Ospedale dei Castelli 
- promuovere la transizione culturale e organizzativa all’interno della nuova struttura, da una 

logica per funzioni ad una logica per processi 
- fornire un qualificato contributo alla definizione degli standard di produzione ospedaliera, 

stimolando e guidando azioni volte al miglioramento degli esiti, misurati attraverso indicatori 
di appropriatezza, efficacia ed efficienza 

- promuovere percorsi di integrazione ospedale-territorio 
- ottimizzare la gestione dei flussi di pazienti all’interno della struttura ospedaliera dal 

momento del primo accesso sino alla fase di dimissione e gestione del post-acuto 
- promuovere lo snellimento e l’ottimizzazione delle procedure per massimizzare l’utilizzo 

della capacità produttiva delle diverse unità ospedaliere. 
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Da settembre 2011  

a settembre 2018 

Direttore Sanitario 

Casa di Cura “Villa delle Querce”  

Poligest Spa – Via delle Vigne 12 – Nemi (RM) 

 

Struttura sanitaria autorizzata e accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per 497 posti  
letto di acuzie (area medica e area chirurgica), post-acuzie (riabilitazione intensiva, 
lungodegenza medica) e residenzialità assistita; poliambulatorio (circa 400 dipendenti).                                                    
Casa di cura con certificazione di qualità ISO 9001:2015 e con Modello di organizzazione,  
gestione e controllo ex D .Lgs. 231/01. 
 

 
Tra le principali attività svolte. 

▪ Riconversione della  casa di cura con riorganizzazione delle unità operative e attivazione di 

nuovi reparti/servizi. 

▪ Autorizzazione e accreditamento istituzionale della casa di cura (ai sensi del DCA n. 

90/2010 e del DCA n. 8/2011 - Regione Lazio). 

▪ Gestione delle risorse umane. 

▪ Gestione dei servizi sanitari ai fini igienico-organizzativi. 

▪ Promozione ed implementazione di strumenti di qualità e di governo clinico (gestione del 

rischio clinico, appropriatezza clinica ed organizzativa, formazione, audit, certificazione di 
qualità ISO 9001, etc.). 

▪ Attività di vigilanza (documentazione sanitaria, sicurezza degli ambienti, farmaci, etc.) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Da ottobre 2017 a settembre 2018  Risk Manager 

Policlinico “Luigi Di Liegro” 

Policlinico Portuense S.p.A – Via dei Buonvisi n. 50 – Roma 

 

Risk Manager 

Casa di Cura “Merry House” 

Centro Geriatrico Romano S.p.A – Via G. Beduschi n. 28 – Roma 
 

 
 

 
 

 

Da settembre 2008 a settembre 
2011 

Medico di Direzione Sanitaria – contratto di collaborazione 

Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini 

Piazza C. Forlanini (Rm) 

▪ Tra le principali attività svolte.  

▪ Collaborazione con il Direttore Sanitario Aziendale per tutte le attività di riferimento ed in particolare: 

referente per la Direzione Sanitaria Aziendale nei Comitati e nelle Commissioni aziendali (Comitato 
Etico, del Comitato Buon Uso del Sangue, Commissione per la Valutazione dell’Appropriatezza del 
Farmaco, Commissione Prontuario Terapeutico Ospedaliero, Ospedale senza dolore), coordinamento 
per la redazione e l’elaborazione del “Notiziario Aziendale”; contributo alla realizzazione del progetto di 
Governo Clinico “Progetti di Appropriatezza” e all’ideazione e all’impostazione del progetto aziendale 
di Governo Clinico “Percorso all’Eccellenza”.      

▪ Collaborazione con il Direttore Medico di Presidio per tutte le attività di riferimento ed in particolare 

per quelle inerenti l'attività di riorganizzazione conseguente al progressivo trasferimento delle attività 
dall'Ospedale Forlanini all'Ospedale S. Camillo e alla ristrutturazione edilizia della gran parte dei 
padiglioni dell'Ospedale S. Camillo (apertura/chiusura/trasferimento/accorpamento di unità operative e 
servizi, collaborazione nella predisposizione dei capitolati tecnici finalizzati all'acquisizione di beni e 
servizi, implementazione di percorsi, etc.).      
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▪                                                          

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

2019 

 

 

 

 

 

2016 

Auditor/Lead Auditor ISO 9001:2015 in Sanità. Corso qualificato 
CEPAS al registro n. 136 
 

Bureau Veritas 
 
 
Master Universitario di II livello   
“ Management delle Aziende Sanitarie” 
 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Luiss Business School 

▪ Sistemi di finanziamento, bilancio e sistemi di controllo nelle organizzazioni  
  Sanitarie 
▪ La valutazione epidemiologica dei servizi sanitari e l’utilizzo degli indicatori  
▪ Competenze manageriali, leadership 
▪ Studio delle diverse tipologie dei sistemi sanitari   
▪ Processi di pianificazione strategica 
▪ Qualità e gestione dei cambiamenti organizzativi 
▪ Project management in sanità 
▪ Gestione rischio clinico, EBM, PCA, HTA 
▪ Gestione strategica delle risorse umane 

▪ Comunicazione e marketing 
 

Tesi 
“Valutazione del rischio di modello nel percorso di acquisizione del consenso informato” 
Votazione finale: 110/110 con lode 

 
 

 

2007 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
 

“Sapienza” Università di Roma 
I e II anno - Azienda Ospedaliera Universitaria S. Andrea- Roma 
Unità operativa di Igiene e Tecnica Ospedaliera 
III e IV anno - Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini - Roma 
Direzione Sanitaria Aziendale - Direzione Medica di Presidio 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

 

▪ Metodi e strumenti statistici ed epidemiologici 

▪ Igiene ambientale 

▪ Igiene e Tecnica Ospedaliera 

▪ Diritto 

▪ Management sanitario 

▪ Economia sanitaria 
 

Tesi Sperimentale 
“Dal sistema per realizzare il governo clinico al sistema che genera  governo 
clinico?” 
Votazione finale : 70/70 con lode 
 
 

 

 

2005 The European Masters Programme in Health Promotion (EUMAHP) Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

The European Training Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-PHHP) 

 

▪ Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della salute 
e di educazione sanitaria 
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2004 Iscrizione all'ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi ed Odontoiatri  
(Iscrizione n. M53722) 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

2004 Abilitazione alla professione  
 
 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 
 
 
 

2003 Laurea in Medicina e Chirurgia 
 

“Sapienza” Università di Roma 
Tesi Sperimentale  
"Studio epidemiologico di intervento in una comunità dell'Italia centrale: effetti della 
terapia eradicante l'Helicobacter pylori sulla patologia grastroduodenale benigna e 
maligna" 
 
Votazione finale: 110/110 con lode con lettura del Giuramento di Ippocrate come 
studente meritevole della sessione di laurea 
 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

 

Competenze comunicative L’adozione dell’approccio sistemico come strategia manageriale mi ha permesso di acquisire 
una visione sistemica delle organizzazioni sanitarie, nelle quali le relazioni assumono una 
rilevanza assoluta per chi ha il compito di gestirle e condurle. Nell’ambito del mio attuale 
incarico di direttore sanitario dedico molta attenzione alla comunicazione interna 
all’organizzazione e a quella rivolta ai numerosi attori del sistema territoriale ed istituzionale di 
riferimento. 

 
 

Competenze organizzative, 
gestionali e professionali 

La direzione di un’organizzazione nella quale operano circa 400 professionisti della salute, 
insieme allo studio e all’approfondimento teorico, mi ha permesso di sviluppare uno stile di 
leadership basato sulla definizione e sulla condivisione di obiettivi e sul monitoraggio del 
raggiungimento degli stessi, sulla motivazione e sul sostegno alle persone finalizzato alla loro 
crescita, sulla creazione di rapporti positivi tesi a creare un buon clima generale, sulla gestione 
dei conflitti, sul favorire il lavoro interdisciplinare e interprofessionale, sul dare visione all’intera 
organizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Patente di guida Patente B 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni, Atti Convegni 

 

2000 - 102° Congresso nazionale Società Italiana di Chirurgia  
Studio osservazionale sul trauma minore della colonna cervicale in un DEA di II livello  
 
2000 - 102° Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 
Costi e benefici dello studio del trauma cervicale minore 
 
2000 - 102° Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 
Trauma cervicale minore: ruolo della diagnostica radiologica convenzionale in 677 casi 

 
2001 - Minerva Medica 
Ulcera duodenale in epoca Helicobacter pylori 

 
2001 - L’Internista 
Terapia eradicante l’Helicobacter pylori: costo ed efficacia di cinque diversi schemi terapeutici 

 
2003 - V Congresso Nazionale di Oncologia Medica 
Elevated alpha-fetoprotein before postchemiotherapy surgery in patients with non-seminomatous 
germ cell tumor arising from the mediastinum 

 
2004 - 41° Congresso Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
Controllo microbiologico di aria e superfici in ambito ospedaliero 

 
2004 - 41° Congresso  Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
Valutazione del rischio chimico in ambito ospedaliero 

 
2005 - Produrre Bene e Igienicamente 
Valutazione del rischio microbiologico in ambito ospedaliero 

 
2005 - IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 
Modello per la sorveglianza attiva delle infezioni ospedaliere 

 
2005 - IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 
Monitoraggio dei gas anestetici nelle sale operatorie di un ospedale romano 

 
2005 - IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 
Modello per il monitoraggio microbiologico ambientale in sala operatoria 

 
2006 - 42° Congresso  Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
Valutazione del rischio chimico e microbiologico nelle attività di restauro 
 
2006 - 42° Congresso Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
La valutazione del bisogno formativo del medico specializzando in Igiene e Medicina Preventiva: 
risultati preliminari 
 
2006 - 42° Congresso Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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L’esperienza del Focus Group nella valutazione del bisogno formativo del medico specializzando in 
Igiene e Medicina Preventiva 
 
 
2006 - Dedalo Gestire i sistemi complessi in sanità 
Il Progetto “Ospedale Senza Dolore”, un approccio sistemico alla terapia antalgica 
 
 
2007 - X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 
Approccio sistemico, Governo Clinico ed Integrated  Governance nella gestione di un’Azienda 
Ospedaliera 
 
2007 - X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 
La consulta degli specializzandi SITI presenta: “è come te lo aspettavi?” 
 
2007 - X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 
La consulta degli specializzandi SITI: quali aspettative? 
 
2007 - X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 
Valutazione del rischio ambientale nell’intervento conservativo della cripta dei Cappuccini di Roma 
 
2007 - Dedalo Gestire i sistemi complessi in sanità 
La Guerra Infinita. Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini: una storia di governo clinico in divenire 
 
2008 - Dedalo Gestire i sistemi complessi in sanità 
Movimentazione manuale del malato e movimentazione centrata sul paziente. 
 
2009 - Scuola Superiore di Epidemiologia e Medicina Preventiva “G. D’Alessandro” – XXXVII Corso: 
Gestire l’Ospedale. 
Tutela del paziente e gestione del rischio da movimentazione manuale 
 
2009 - ISPESL. Prevenzione Oggi – Seconda raccolta di contributi tecnici, normativi e di attualità e 
sicurezza del lavoro. 
Movimentazione manuale centrata sulla persona 
 
2010 - 44° Congresso Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
Valutazione e gestione dello stress lavoro correlato: una sperimentazione di buona prassi n una 
struttura sanitaria del Lazio 
 
2010 - 36° Congresso Nazionale Associazione Nazionale dei Medici di Direzioni Ospedaliere 
Appropriatezza ad un percorso di riabilitazione metabolico-psico-nutrizionale per i soggetti obesi 
 
2013 - 39° Congresso Nazionale Associazione Nazionale dei Medici di Direzioni Ospedaliere 
Studio di prevalenza delle infezioni correlate all’assistenza presso un istituto clinico riabilitativo 
 
2014 - 40° Congresso nazionale Associazione Nazionale dei Medici di Direzioni Ospedaliere 
Sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile 
 
2016 – 3

RD 
International conference on respiratory phisiotherapy 

CODP, Respiratory phenotypes and psychological aspects 
 
2017 – Congresso nazionale Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 
BPCO, fenotipi e aspetti psicologici 
 
2017 – Congresso nazionale Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 
Critical Illness myopathy and neuropathy in pazienti candidati a pneumologia riabilitativa 
 
2017 – VII Forum sulla formazione in psicoterapia 
Dalla psicoeducazione al cambiamento dello stile di vita, passando per il corpo. Progetto pilota in un 
reparto di riabilitazione cardiologica 
 
2017 – VII Forum sulla formazione in psicoterapia 
BPCO e lutto. Analisi esplorativa in un gruppo di pazienti ricoverati in riabilitazione respiratoria 
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Relazioni a Congressi, Convegni, 
Corsi 

 

2006 - 42° Congresso Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
Relazione 
Valutazione del rischio chimico e microbiologico nelle attività di restauro 
 
2007 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale – Rivista  Dedalo Gestire i sistemi complessi in 
sanità. 
Il Governo Clinico è…Appropriatezza, Medicina, Professionisti, Complessità, Management 
Relazione 
Il Percorso all’Eccellenza. Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini: un’esperienza di Governo 
Clinico in divenire 
 
2007 - XVII Congresso della Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria – VRQ, 
Congresso Internazionale 
La Qualità del Sistema Sanitario – Strategie per un sistema di welfare equo ed etico: il ruolo dei servizi 
sanitari  
Relazione 
La guerra infinita. Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini: un’esperienza di Governo Clinico in 
divenire 
 
2008 - Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro – Azienda Ospedaliera San 
Camillo-Forlanini – Associazione Culturale Igiea 
Movimentazione Manuale Centrata sulla Persona 
Relazione 
Percorso Formativo 
 
2009 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale – Panorama della Sanità 
La Direzione dei Sistemi Complessi in Sanità 
Relazione 
Storytelling 
 
2009 - 37° Congresso nazionale Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa 
Complessità, ricerca e innovazione in riabilitazione 
Relazione 
Analisi Valutativa del Processo Decisionale: la matrice accordo-certezza nella gestione del paziente 
complesso 
 
2010 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale – Rivista Dedalo Gestire i sistemi complessi in 
sanità. 
Fare sistema: lavorare accanto, lavorare insieme. 
Relazione 
Lavorare insieme: il paziente complesso e la sua gestione 
 
2011 - Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa 
Vivere e operare nei sistemi complessi in sanità. 
Relazione 
Variabilità ed appropriatezza nelle organizzazioni sanitarie 
 
2012 - Società Italiana di Radiologia Medica – X Edizione “Le Giornate Radiologiche di Montecatini” 
L’uomo per la macchina o la macchina per l’uomo? 
Relazione 
L’organizzazione riflette su se stessa tra finzione e realtà 
 
2013 - Festival della Complessità - IV Edizione                                                                                                                                                                                                                                                                      
Relazione 
Ricominciamo dalla Salute 
 
2013 - DEA formazione 
Formazione costo o investimento? Alla ricerca degli indicatori ROI dell’ECM 
 
2014 - Dedalo ‘97 Associazione Scientifica e Culturale  
Immaginare il futuro e la crisi sistemica del servizio sanitario nazionale 
Relazione 
Il SSN e la sfida della complessità 
 
2017 – Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 
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Giornate Pneumologiche dei Castelli Romani 
Relazione 
Analisi valutativa del processo decisionale: una metodologia per la gestione in team del paziente 
pneumologico complesso 
 
2017 – XVII edizione Incontri Pneumologici 
Relazione 
La aspettative disattese in pneumologia: apoptosi di una specialità 
 
2017 - Festival della Complessità - VIII Edizione                                                                                                                                                                                                                                                                      
Relazione 
Vivere sani in un mondo malato 
 
2017-2018  - DEA Formazione  
Corso FAD 
Cultura delle Qualità e Sicurezza del paziente  
 
2018 - Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri  
Hot Topics in Pneumologia  
Relazione 
Riabilitazione: lavorare insieme o lavorare accanto? 
 
2018 - CGIL Funzione Pubblica – PROTEO 
Responsabilità professionale 
Relazione 
Gestione del Rischio Clinico: in quale organizzazione? 

 

 
 

Docenze 2004-2007 - "Sapienza" Università di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Attività didattica nel Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche e nel Diploma di Laurea in Tecnici 
della Prevenzione su argomenti in materia di igiene, medicina preventiva, sanità pubblica, sicurezza e 
salute negli ambienti di lavoro 
 
2007-2010  - Docenze in attività di formazione in informazione in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro 

 

2008-2018 – Docenze e direzione in corsi ECM rivolti alle professioni sanitarie in tema di Gestione del 
Rischio Clinico, Governo Clinico, Comunicazione 

 
2011-2012  - "Sapienza" Università di Roma – Azienda Ospedaliera Universitaria S. Andrea 
Docente nel Master I Livello su “Case manager geriatrico” 
Tema della docenza 
I percorsi assistenziali post-acuzie 
 
2014- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale -
KPMG Progetto Fleming -Programma di formazione manageriale e di miglioramento qualitativo dei 
servizi e delle prestazioni nel Sistema socio-sanitario e sanitario regionale rivolto ai Dirigenti del SSR                                                                 
Tema della docenza 
Modulo 8 -Il Governo Clinico: significato e collocazione istituzionale, strumenti e risorse, clinic risk 
management, audit clinico, evoluzione dei sistemi ICT, cartella clinica informatizzata 

 

2017-2018  - Università di Roma di Tor Vergata 

Docente Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche – sede Casa di Cura “Villa delle Querce” 

Tema della docenza 

Corso “Igiene generale e applicata” 

 
 

Partecipazione a Congressi, 
convegni, corsi  

2000 - "Sapienza" Università di Roma  
Dalla ricerca alla pratica clinica: il ruolo della linfoadenectomia in chirurgia 
 
2000 - Azienda USL di Frosinone    
L’essenziale sulla sindrome metabolica 
 
2003 -  "Sapienza" Università di Roma  
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La farmacologia clinica dei farmaci antiipertensivi 

 
2004 -  "Sapienza" Università di Roma ”, II Facoltà di  Medicina e Chirurgia 
Tabagismo e prevenzione 

 
2004 - 41° Congresso Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
Obiettivo salute: l’evoluzione culturale in Europa 
 
2004 - Artemisia 
Prevenzione e controllo della Legionellosi negli ambienti ad alta frequentazione:  aggiornamenti, 
prospettive e ruolo delle istituzioni 

 
2005 - Sanit 
La sicurezza negli ospedali 

 
2005 - Saras Ricerche e Tecnologiche 
Sistema di monitoraggio automatico dei gas anestetici Sartec PGA 
 
2005 - IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 
L’igienista nelle scelte strategiche operative 

 
2005 - Gestione e Formazione 
La ristorazione collettiva in ospedale 

 
2005 - Regione Lazio. Asclepion 
Formarsi alla logica e agli strumenti del governo clinico: i paradigmi dell’appropriatezza e gli strumenti 
del governo clinico 

 
2005 - Regione Lazio. Asclepion 
Formarsi alla logica e agli strumenti del governo clinico: comportamenti professionali, qualità e 
appropriatezza 
 
2005 - Università degli Studi di Verona. Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica 
La Tecnica del Focus Group 

 
2006 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale – Rivista Dedalo Gestire i sistemi complessi in 
sanità. 
La Direzione dei Sistemi Complessi in Sanità – L’Ospedale, il Distretto, il Dipartimento, l’Unità 
Operativa 

 
2006 -  "Sapienza" Università di Roma, II Facoltà di  Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze di 
Sanità Pubblica “G. Sanarelli”                                                                                                          
La Produzione alimentare e Promozione della Salute: Olio e Latte a confronto nell’economia 
globalizzata 

 
2006 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale – Rivista Dedalo Gestire i sistemi complessi in 
sanità. 
Apprendere ad apprendere, la diffusione delle conoscenze nelle organizzazioni sanitarie complesse 

 
2006 - 42° Congresso Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
La Prevenzione per la Promozione della Salute e l’Integrazione dei Popoli 
 
2007 - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Università degli     Studi di Trento, Network 
Italiano di TA 
II Forum italiano per la valutazione delle tecnologie sanitarie 

 
2007 - Laziosanità – Agenzia di sanità Pubblica 
Sperimentazione del percorso clinico-assistenziale per la gestione intraospedaliera della frattura di 
femore in pazienti ultrasessantacinquenni 

 
2007 - Sanit 
Servizio sanitario e sistema salute: il governo della complessità 

 
2007 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale – Rivista Dedalo Gestire i sistemi complessi in 
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sanità. 
Il Governo Clinico è…Appropriatezza, Medicina, Professionisti, Complessità, Management 

 
2008 - Azienda Opedaliera S. Camillo-Forlanini 
Il focus group: uno strumento qualitativo di gestione della complessità nell’azienda ospedaliera S. 
Camillo-Forlanini 

 
2008 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale  
I sistemi sanitari tra variabilità ed appropriatezza 

 
2008 - 34° Congresso nazionale Associazione Nazionale dei Medici di Direzioni Ospedaliere 
La direzione sanitaria per la creazione di valore 

 
2008 - Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini 
La donazione di organo e tessuti, aspetti clinici ed etico-giuridici 

 
2009   Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale – Panorama della sanità 
Creatività e innovazione in sanità 

 
2009 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale – Panorama della sanità                                                                                                                                                                                                            
La direzione dei sistemi complessi in sanità 

 
2009 - Gutemberg sicurezza in sanità 
4° Forum risk management in sanità – La persona al centro 

 
2010 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale  
Fare sistema: lavorare accanto, lavorare insieme 

 
2010 - 44° Congresso nazionale Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
Diritto alla salute: il nuovo milione della sanità pubblica 

 
2010 - Federlazio 
La gestione dei rifiuti e il sistri 

 
2010 - 36° Congresso nazionale Associazione Nazionale dei Medici di Direzioni Ospedaliere 
Progettare e costruire il futuro 

 
2011 - XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica 
La sanita’ pubblica tra globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilita’ economica: la sfida 
dell’integrazione 
 
2012 - Casa di Cura “Villa delle Querce”  
Gestione del rischio clinico. il problema dell’errore umano in sanita’ 

 
2012 - “Sapienza” Universita’ di Roma 
Formare per uniformare: la gestione dei percorsi intra e extraospedalieri del paziente anziano 
 
2013 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale  
Laboratori di autoapprendimento organizzativo in sanità: esperienze a confronto 

 
2013 - IPASVI Viterbo  
Responsabile scientifico dell’evento “La gestione del paziente da riabilitare ed il mantenimento delle 
attività di vita quotidiana” 

 
2013 - Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale  
Esplorare la complessità in medicina e nell’assistenza - Integrazione interprofessionale e 
multiprofessionale 

 
2013 - 39° Congresso nazionale Associazione Nazionale dei Medici di Direzioni Ospedaliere 
Politica, economia e techne: per quale sanità 

 
2014 - 40° Congresso nazionale Associazione Nazionale dei Medici di Direzioni Ospedaliere 
Ripensare la sanità: ruolo strategico e responsabilità 
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2014 - 40° Congresso nazionale Associazione Nazionale dei Medici di Direzioni Ospedaliere 
Igiene sotto controllo nel tempo. La nuova sanificazione negli ambienti sanitari. 
 
2014 - 40° Congresso nazionale Associazione Nazionale dei Medici di Direzioni Ospedaliere 
Nuovi indicatori di qualità microbiologica (IQM) a supporto delle strategie di riduzione delle ICA 

 
2014 - Policlinico Tor Vergata 
Gestione del paziente fragile in medicina interna e neurologia 
 
2014 - 40° Congresso nazionale Associazione Nazionale dei Medici di Direzioni Ospedaliere 
Validazione, analisi del rischio e onere della prova nella sterilizzazione: alla ricerca della triangolazione 
perfetta 

 
2015 - Corte d’Appello e Tribunale Ordinario di Roma - Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata 
La responsabilità sanitaria: problemi e prospettive 
 
2016 – E-COM Educazione Continua in Medicina 
Congruità ed appropriatezza dei ricoveri ordinari, day hospital, day surgery in base al DCA n. 40/2012 
 
2016 – DEA Formazione 
Valutazione Multidimensionale nelle strutture sanitarie e residenziali 
 
2016 – DEA Formazione 
Cultura della qualità e sicurezza del paziente 
 
2016 – DEA Formazione 
Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza 
 
2016 – ANMDO AIOP  
La prevenzione e gestione del rischio: una nuova opportunità per le strutture sanitarie private 
 
2017 – 12° Forum Risk Management in Sanità 
Sicurezza e qualità delle cure: la sfida per il cambiamento della sanità 
 
2018 – Ente Certificatore “Bureau Veritas” 
Corso per Auditor Interno ISO 9001:2015 
 
2018 – Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 
Il Regolamento UE 2016/679, nuove garanzie e nuove tutele 
 

 
 

Riconoscimenti 2006 - Premio Speciale Specializzandi presentando il lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                   
Il Progetto "Ospedale senza dolore", un approccio sistemico alla terapia antalgica 
 
Premio Dedalo promosso da: 
• Dedalo ’97 Associazione Scientifica e Culturale  
• Rivista Dedalo Gestire i sistemi complessi in sanità 
• Panorama della Sanità 
Patrocinato da: 
• Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva  e Sanità Pubblica (SITI) 
•  Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) 
• Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) 
• Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (ARIS) 
• Confederazione Associazioni Regionali di Distretto (CARD) 
 
2012 - Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa                                                                                                                                                                                                                                                         
Partecipazione al progetto “100 idee per 100 progetti”, che ha ricevuto l'attestato di merito al Forum 
della P.A. (2012) e il 5° Premio del II Forum del Mediterraneo (2012) 

 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali. 
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