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INFORMAZIONI PERSONALI Musolino Maurizio 
 

 

 

 

  

Sesso maschile | Data di nascita 13/11/1960 | Nato a Wetzikon (Svizzera) | 
Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

TITOLI DI STUDIO 
 

- Master di 2° liv in Clinical Risk Management  (Università Campus Biomedico) 
 

- Laurea cum laude (vecchio ordinamento) in Filosofia indirizzo logico scientifico – 
epistemologia (Università La Sapienza) 
 

- Laurea Magistrale cum laude professioni sanitarie in Scienze infermieristiche  
(Università Tor Vergata) 
 

- Master Bioetica  
(Università La Sapienza) 
 

- Scuola di formazione diretta a fini speciali per dirigenti dell’assistenza  
(Università La Sapienza) 

 

- Dipendente  Azienda ASL Roma 2 (ex Roma B) dal 1 Febbraio 1988 

da luglio 2016 

 

 

 

 

- Componente del Centro Regionale del Rischio Clinico (CRRC)– Regione Lazio 
con determinazione regionale n. G16829 06/12/2017 

- Componente del Tavolo permanente del Risk management  Regione Lazio con 
nota regionale prot reg. 473600 del 07/09/2015 

- UOC Sistemi Informativi Sanitari  Referente per analisi dati SIES  
(sistema informativo emergenza sanitaria) 

- (10/2016) attribuzione di incarico (congiunto Direttore UOC VSA e Direttore UOC 
SIS) di collaborazione per il monitoraggio e controllo delle attività di clinical risk 
management  quale requisito per l’accreditamento c/o Strutture Sanitarie 
Accreditate Convenzionate – ASL Roma 2 con nota prot. 0118225 del 07/10/2016 

2007 - 2016 
 

- UOC Qualità e Risk management  (Resp. incident  reporting  con posizione 
organizzativa) 

- Delega per le funzioni di sostituto vicario del Direttore UOC Risk management  
con nota prot. 0057248 del 19/08/2014 

- Da 11/2015 al 01/2016  Coordinatore delle Linee di attività della UOC Risk 
management  su nomina del Direttore Sanitario Aziendale con nota prot. 0084194 
del 10/11/2015 
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FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

- Da 10/2012 a 04/2013 Resp ad interim della UODC PSAIO con nota della 
Direzione Generale prot. 0042035 del 18/10/2012 

2002 - 2007 
 

- Coordinatore Dirigente Servizio Assistenza Infermieristica ASL Roma B: Incarico: 
percorsi assistenziali pazienti critici e referente coordinamento locale trapianti 
(posizione organizzativa) 

- Incarico per Comando nel biennio 2005 – 2007 presso ASP Lazio  
Unità Organizzativa Rischio Clinico 

1992 - 2002 - Infermiere/coordinatore UOC Rianimazione e terapia intensiva 

1988 - 1991 - Infermiere UOC  S.P.D.C. 

 Formazione in materia di Sistemi Gestione Qualità SGQ 

2011 
Percorso formativo per Facilitatori e per la Qualità e l’accreditamento: Facilitatore per 
l’accreditamento - Fase per facilitatori - Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica 

2010 

Corso qualificato CEPAS iscritto al numero 109 del Registro dei Corsi qualificati per la 
Qualità: Auditor SGQ nel Settore Sanitario ISO 9001:2008 e 19011:2003 – iscritto al 
registro dei facilitatori della Qualità 

2010 Percorso formativo per la Qualità e l'accreditamento - Fase Valutatori, Laziosanità - ASP 

2009 
Corso Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica per Facilitatori e Valutatori per la Qualità e 
l’accreditamento: Facilitatore per l’accreditamento 

1999 

Corso di formazione al Management aziendale 1° livello: Gli strumenti per la Qualità 
 Introduzione al sistema Qualità 
 Analisi organizzativa 
 Progettazione e valutazione 

 
Corso  di formazione al Management aziendale 2° livello 

 La Qualità nella conduzione dei GdL 

1996 
Seminario "Didattica e Comunicazione" Istituto di igiene G. Sanarelli dell'Università degli 
studi di Roma "La Sapienza" 13 - 14 -15 Marzo 1996 

Lingua madre Italiano 

 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

                                Inglese A1 B1 A1 A1 A1 
  

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 
  

 
 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative Competenze comunicative elevate in relazione alle attività svolte in ambito di:  

 Gestione proattiva del Rischio Clinico: conduzione di GdL finalizzati ad analisi di 
processo, mappatura del rischio, coordinamento dei GGdL per la redazione di 
documenti procedurali; 

 Gestione reattiva del rischio clinico: conduzione di audit, collaborazione a team 
work di supporto ai professionisti per il disagio professionale post evento avverso; 

 Formazione: formatore sul campo e docente ECM in tutti i piani formativi aziendali 
sul risk management e docenza universitaria ultradecennale sul tema della 
sicurezza delle cure presso: 

 Laurea triennale professioni sanitarie - infermieri (Relatore di tesi) 
- Laurea magistrale per le professioni sanitarie c/o Università di Tor Vergata 

(Relatore di Tesi); 
- Scuola di specializzazione in igiene c/o Tor Vergata – La Sapienza – Cattolica 

(Relatore di tesi); 
- Master di 2° liv in Risk management c/o Università di Verona (Relatore di tesi) 
- LinkCampus University, materia: Elementi di teoria delle decisioni (Relatore di 

tesi); 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze in organizzazioni complesse in relazione al coordinamento di più ambiti 
operativi:  

 Coordinamento e conduzione dei GGdL delle linee di attività dei Piani aziendali del 
risk management (PARM); 

 Organizzazione dei Safety Walk Round per la sicurezza dei pazienti nelle UU.OO. 
dell'Ospedale Sandro Pertini e Policlinico Casilino 

Competenze professionali  buona conoscenza dei processi di analisi matematica del rischio dei sistemi 
complessi (analisi fuzzy logic e artificial neural network) 

Competenza digitale 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

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

 

▪ ottima padronanza degli strumenti informatici per ufficio: elaboratore di testi, foglio di 
calcolo elettronico, software di presentazione 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle mappe concettuali (C-
map) 

▪ ottima padronanza di software per inferenza logica di dati incerti (Fuzzy Logic) 
FuzzyTech

(R)
 con cui il sottoscritto ha implementato due modelli originali di analisi 

complessa su: 

1. Modello fuzzy logic di supporto decisionale per l’attribuzione della magnitudo di un 
evento avverso; 

2. Modello fuzzy logic di valutazione del grado di adesione da parte di una Struttura 
sanitaria alla LG 17 del SNLG (appropriatezza antibiotico profilassi preoperatoria) 
sulla base esclusiva dei dati SIO  

Altre competenze Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Rete Dedalo 97 – gestire sistemi 
complessi in sanità (www.retededalo97.it) di cui è curatore di due sezioni: 

1. “Nosce te ipsum”: radiointerviste a filosofi, psicologi e medici in streaming sui temi 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://www.retededalo97.it/


   Curriculum Vitae  Musolino Maurizio  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 9  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

della complessità; 
2. Corso livello avanzato online in cinque sezioni su “organizzazioni complesse e risk 

management” 
 

Componente del Consiglio dei Sanitari ASL Roma B nel periodo 1995 - 1998 
 
Consigliere comunale e Assessore alla tutela del territorio e della salute al Comune di San 
Polo dei Cavalieri 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Libri: 

- M. Musolino et al., La cultura dell’incertezza, fuzzy logica, realtà, sanità, arte, 
Eurilink editore 2015 

 

- M. Musolino, Se la soluzione è il problema, il falso mito della razionalizzazione in 
sanità, Guaraldi editore 2014 

 

- M. Musolino et al., Procedure diagnostico terapeutico assistenziali, McGraw-Hill 
2005 

 

Pubblicazioni varie 

Articoli: 
- M. Musolino, G. Sabatelli et al. "Documento di indirizzo per 

l'implementazione delle raccomandazioni Ministeriali n. 6 per la prevenzione 
della morte Materna correlata al travaglio e/o parto e n. 16 per la 
prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 
2500 grammi". Determinazione 18 ottobre 2017, n. G14075 pubblicazione 
BURL 31/10/2017 n. 87 
 

- M. Musolino, G. Sabatelli et al., Definizione dei criteri per la corretta 
classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella. Documento di 
indirizzo elaborato dal gruppo di lavoro Istituito dalla determina n. G14486 
del 24/11/2015 Recante “costituzione di gruppi di lavoro tematici in Materia 
di rischio clinico” 

 

- M. Musolino, G. Sabatelli et al., Piano regionale per la Prevenzione delle 
cadute dei pazienti Documento di indirizzo elaborato dal gruppo di lavoro 
Istituito dalla determina n. G14486 del 24/11/2015 Recante “costituzione di 
gruppi di lavoro tematici in materia di rischio clinico” 
 

- M. Musolino, G. Olzai, E. Sesti, Gestione reattiva del rischio clinico: la logica fuzzy 
come innovativo strumento di supporto decisionale per l’attivazione dell’audit di 
risk management, L’Ospedale ANMDO 2011 

 

- M. Musolino, Alcune riflessioni sul rapporto tra rischio clinico e l’incertezza 
intrinseca alla complessità dei processi sanitari, La Rivista dei Dioscuri n° 1 – 2011 

 

- M. Musolino, Quasi per gioco, brevi provocazioni sul rapporto tra complessità e 
modelli di riferimento dei sistemi sanitari,  La Rivista dei Dioscuri n° 2 – 2011 

 

- M. Musolino, L. Martini et al., Ambiente e infezioni ospedaliere, L'Ospedale 
ANMDO 2010 
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- M. Musolino, Le ragioni indiscrete degli insiemi sfumati applicati alle procedure 
operative in sanità, Dedalo 2010 

 

- M. Musolino, Gli incidenti clinici: analisi delle cause profonde, alcuni casi concreti, 
NEU 2009 

 

- E. Sesti, M. Musolino, G. Nasi, Sistema di rilevazione e monitoraggio delle 
informazioni e di un set di indicatori specifici per il rischio clinico, Annali di Igiene 
2008 

 

- F. Degrassi, A. D’Urso, E. Sesti, M. Musolino, Prevenzione e gestione del rischio 
clinico, il progetto della ASL Roma B, Teme 2007 

 

- M. Musolino, E. Sesti, G. Nasi, Il metodo FMEA e la prevenzione di infezione da 
catetere venoso centrale, Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere 2007 

 

- M. Musolino, V. A. Cicogna et al., Il rischio in sala operatoria: definizione di 
indicatori di sicurezza e buone prassi di igiene per la prevenzione delle infezioni 
della ferita chirurgica, Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere 2007 

 

- M. Musolino, L. Marzolini et al., Rischio clinico ed epidemiologia: risultati 
preliminari di un progetto multicentrico per la prevenzione delle lesioni da 
pressione, ATTI XVI congresso della società italiana per la qualità dell’assistenza 
sanitaria VRQ, Assisi 2006; 

 

- M. Musolino, B. Cinque, et al.,La prevenzione del rischio clinico in Rianimazione 
con la metodologia HFMEA, NEU 2004 

 

- M. D’Innocenzo,  M. Musolino, A. Leto, Il ruolo e il contributo dell’infermiere per il 
rinnovamento del sistema sanitario italiano, Organizzazione Sanitaria Edizioni 
SECuP 2003 
 

- M. Musolino, È in corso un mutamento complessivo dell’assistenza. Opportunità o 
criticità, NEU rivista di neuroscienze 2002 

 

- J. Sansoni, M. Musolino et al., Breastfeeding mother’s compliance and 
knowledge, a multiethnic view, 7th International Conference of Mathernity Care 
Researchers 1998 Norvay 

 

 

Poster e abstract: 

- M. Musolino, E. Sesti, Il Comitato scientifico della ASL Roma B per la gestione dei 
flussi informativi sul rischio clinico, 45° Congresso Nazionale SItI 2012 

 

- M. Musolino, G. Nasi et al., Poster e Abstract: Risk management: nuovo approccio 
dei professionisti per la creazione di valori (più che una professione... una 
passione), 38° Congresso Nazionale ANMDO, Torino 2012 

 

- M. Musolino, Q. Piacevoli, Algoritmo di supporto decisionale fuzzy logic per 
l'attivazione di un audit di clinical risk management, 38° Congresso Nazionale 
ANMDO, Torino 2012 

 

- M. Musolino, E. Sesti, G. Nasi, Strumento innovativo per la valutazione della 
dirigenza: proposta della logica fuzzy a supporto decisionale, 38° Congresso 
Nazionale ANMDO, Torino 2012 
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- M. Musolino, L. Marzolini et. al., Misurazione e controllo delle lesioni da pressione 
in tre Ospedali e otto Centri di assistenza Domiciliare di Roma: risultati preliminari, 
42° Congresso Nazionale SItI 2006 

 

- M. Musolino, G. Guasticchi et al., La sicurezza del paziente ed il governo dei 
processi trasversali in ospedale, 42° Congresso Nazionale SItI 2006 

 

- M. Musolino, G. Miceli Sopo, et al., Gestione del rischio clinico: prevenzione 
dell'evento avverso da somministrazione endovenosa accidentale di soluzioni 
concentrate di potassio, XXVII Congresso Nazionale SIFO Genova 27 - 30 
settembre 2006. 

 

 

Docenze, relazioni corsi, conferenze e seminari: 

 

- Resilence engineering e sicurezza delle cure, Federsanità ANCI Lazio e 
Fondazione Policlinico Tor Vergata, 20/11/2017 

 

- Procedure per la prevenzione e la gestione delle cadute del paziente in ospedale. 
Nuove raccomandazioni, Fondazione Policlinico Tor Vergata Roma, 08/11/2017 

 

- 2° Convention Nazionale Risk Manager, Venezia 19-20-21 / 10 / 2017 

 

- Quality and safety day, Policlinico Umberto 1° Università “La Sapienza” 
17/10/2017 

 

- Introduzione alla rete della sicurezza delle cure per le Strutture sanitarie private 
accreditate, Sala Tirreno Regione Lazio, 11/07/2017 

 

- Seminario su organizzazione e rischio clinico per conto del Comitato Ordinatore 
della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università Tor 
Vergata 05/05/2016 

 

- Curatore organizzativo e docente del PFA Risk management 2014 
 

- Curatore organizzativo e docente del PFA Risk management 2015 

 

- Alfabetizzazione al risk management  (II Livello),  Roma Sandro Pertini 2013 

 

- Che futuro è possibile? la crisi come opportunità, il momento d'oro per lo startup, 
Roma Sandro Pertini 2012 

 

- L'Albero delle Buone Pratiche, per una gestione efficiente ed efficace dei Servizi di 
Emergenza nel Lazio, Workshop "Valutazione della Qualità e Strumenti di 
Comunicazione in Pronto soccorso" Policlinico Casilino, 2012 

 

- Il rischio clinico e la cultura della sicurezza nella pratica di miglioramento 
dell'azienda, ASL Roma D, Aula Sinibaldi 2012 

 

- La complessità dei sistemi sanitari e la resilienza organizzazionale, Ospedale 
Sandro Pertini, Roma 2011 

 

- Il Rischio clinico e la cultura di miglioramento dell'azienda, 27/6; 27/9; 18/10; 8/11; 
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13/12  ASL Roma D  2011 

 

- Clinical risk management in health services, International conference on 
operational risk data for decision, Operational risk in other sectors. Rome, Palazzo 
Altieri 2010 

 

- Rischio Clinico nelle organizzazioni sanitarie. soluzioni innovative verso nuovi 
approcci, Giornata di Studio dedicata al tema "L'innovazione a tutela della salute" 
Premio Sapio - Regione Lazio 2010 

 

- L'utilizzo delle medicazioni avanzate e dei biomateriali nei percorsi terapeutici per 
la gestione e il trattamento delle ferite difficili: focus clinico, analisi costo/efficacia e 
procedure di acquisizione, Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi 
farmaceutici delle aziende sanitarie Roma 2010 

 

- La prevenzione dell'evento avverso: la valutazione dei rischi di Caduta accidentale 
dei pazienti PFA ASL Roma B – 2009 

 

- Le ulcere trofiche degli arti inferiori: percorsi terapeutici tra tradizione e 
innovazione, Ospedale Sandro Pertini 2009 

 

- "Chi è il colpevole?" L'approccio sistemico per l'analisi delle cause profonde e 
l'approccio riduzionista secondo las metodologia HFMEA: due casi clinici a 
confronto per la gestione del rischio clinico connesso con le infezioni ospedaliere. 
ANMDO San Filippo Neri 2009 

 

- Gli aspetti organizzativi per la gestione dell'evento avverso - lesione da pressione - 
PFA ASL Roma B – 2009 

 

- Rischio Clinico un percorso per la Qualità, attuazione del governo clinico, rischio 
ed errori in sanità, Dip. Diagnostica e del farmaco ASL Roma B, Roma 2009 

 

- L'Infezione del sito chirurgico: le cause organizzative,  PFA ASL Roma B – 2009 

 

- Clima organizzativo quale sensore dello "Stato di salute" di un'organizzazione. Il 
rapporto tra individui e organizzazione non è un semplice rapporto di contenuto e 
contenitore, ma è fondato su una relazione che li rende interdipendenti e 
inseparabili. Aula Magna Pertini, 2009 

 

- La filiera tecnologica dalla produzione al letto del paziente, Forum Risk 
Management in Sanità Arezzo 2007 

 

- Igiene e sicurezza e sicurezza nella Sala Operatoria, Ordine dei medici-chirurghi e 
degli odontoiatri, Roma 2007 

 

- Gestione del rischio clinico: prevenzione delle lesioni da pressione, i sistemi di 
stadiazione, le lesioni da pressione in un'ottica sistemica - Corso organizzato da 
Laziosanità 2006 

 

- Assistenza infermieristica e sicurezza del paziente: prevenire l'errore, imparare 
dall'errore, Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri, Viterbo 2006 

 

- La gestione del Rischio fa risparmiare?, Società Italiana per la Qualità 
dell'assistenza VRQ sez. Lazio, Roma Palazzo Altemps 2003  
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ALLEGATI   

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 Il sottoscritto Maurizio Musolino nato a Wetzikon (Svizzera) il 13/11/1960, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 

 

 

Progetti: 

 

 Relazione e mappatura dei rischi dei quattro istituti di pena del complesso 
penitenziario di Rebibbia in relazione alle Raccomandazioni del Ministero della 
salute. Conduzione dei GGdL  e redazione dell’impianto procedurale 02/2016 

 

 Componente del GdL Regione Lazio “Definizione del piano regionale per la 
prevenzione delle cadute” con determinazione regionale n. G14486 del 
24/11/2015 

 

 Componente del GdL Regione Lazio “Definizione dei criteri per la corretta 
classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella” con determinazione 
regionale n. G14486 del 24/11/2015 
 

 Redattore del "Rapporto Mont Saint Michell" analisi reattiva flussi informativi PS 
Pertini 2010 

 

 Curatore del progetto “Iatromics project” la logica fuzzy nella sanità, presentazione 
del progetto alla LinkCampus University 23/04/2009 

 

 Coordinatore del GdL "Studio Analisi dati del fenomeno Caduta accidentale del 
paziente nella ASL Roma B" e presentazione dei risultati 2009 

 

 Coordinatore dello Studio di prevalenza sulla corretta compilazione della Scheda 
Unica di Terapia presso l'Ospedale Sandro Pertini e analisi dei dati, 2009 

 

 Coordinatore del Rapporto "Gutta cavat lapidem" Studio di prevalenza sulle lesioni 
croniche cutanee da pressione finalizzato al miglioramento della qualità 
dell'assistenza, ASL Roma B 2 edizioni 2008 e 2009 

 

 Componente del GdL Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica - Linea Guida 
Profilassi della tromboembolia venosa post-chirurgica, Roma 2007 

 

 Coordinatore didattico del percorso" Processi assistenziali e organizzativi del 
paziente critico all'interno dell'ospedale" nei gg. 8 - 9 - 15 - 16 - 27 febbraio 2001 
ASL Roma B 

 

 

 

Esperienze internazionali: 

 Corso ECM - HELP Healing, Educating, Learning and Preventing in Wound Care, 
Helsinki (Finland) 2009 

 

 Docenza al corso per Abilitazione Funzioni Direttive (AFD) a Tirana, riconosciuto 
dal Ministero Istruzione e Scienza Albanese, 1999 
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di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara che 

tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 

 

 

 

Roma,    Marzo 2018 
dr Maurizio Musolino 
 

 

  

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


