FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome

SILVIA POZZATO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Italiana
Femminile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

02 Gennaio 2017 – in corso
02 Maggio 2016 – 31 Dicembre 2016
01 Ottobre 2014 – 30 Aprile 2016
01 Luglio 2013 - 30 Settembre 2014
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Coordinamento Generale Medico Legale
L.go Escrivà De Balaguer 11 – 00142 Roma –
Ente pubblico
Medico esterno convenzionato (accesso per concorso).
Accertamenti Sanitari in materia Assistenziale e Previdenziale

14 Settembre 2015 – 30 Novembre 2015
15 Maggio 2013 – 30 Ottobre 2013
14 Novembre 2012 – 28 Febbraio 2013
ICCS Istituto Clinico Città Studi
Via Ampere 47 20131 Milano
S. p. A.
Consulenza professionale
Controllo esterno sull’appropriatezza e congruità di gruppi di ricoveri, al fine di redigere una
relazione ad uso interno dell’Istituto

novembre 2012 - luglio 2013
Laziosanità-ASP, via di Santa Costanza, 53 – 00198 Roma - Servizio HTA
Ente pubblico
1

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di prestazione occasionale.
Febbraio 2011 – Ottobre 2012
Università di Roma Tor Vergata - Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma
Assegnata a Laziosanità – Agenzia di Sanità pubblica della Regione Lazio (struttura inserita
nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Med. Preventiva dell’Università
di Roma Tor Vergata) – Servizio HTA. Tutor: Dott. Piero Borgia (1 Febbraio – 31 Dicembre
2011); Dott. Domenico Di Lallo (1 Gennaio – 29 Ottobre 2012).
Enti pubblici
Contratto di formazione specialistica (ex Art. 37 del D. Lgs. N.368/1999 e s.m.i.)
Collaborazione attiva alle attività routinarie della Struttura, alcune in completa autonomia, in
particolare a :
- gestione dei sistemi informativi di sorveglianza delle malattie infettive (SIMI,
sorveglianze speciali e di laboratorio) e di monitoraggio delle coperture vaccinali (SIV)
nella regione Lazio; controlli di qualità, elaborazione ed analisi dei dati relativi a
malattie infettive e vaccinazioni trasmessi dalle ASL della Regione Lazio.
- Stesura dei riepiloghi dati sulle malattie infettive della regione Lazio per invio agli uffici
competenti;
- Attività di supporto alle ASL e al territorio per la gestione e il controllo delle malattie
infettive; preparazione del report annuale della Regione Lazio sulle malattie infettive
- analisi statistico-epidemiologiche a supporto dell’Unità Operativa;
- ricerca ed analisi della letteratura scientifica per aree tematiche;
- conduzione di indagini epidemiologiche;
- redazione di pubblicazioni scientifiche;
- coordinamento con l’ufficio Malattie Infettive e Profilassi Internazionale del Ministero
della Salute per la ricerca dei contatti di caso di malattie infettive sulla base di
segnalazioni internazionali e messa in atto delle misure di sorveglianza sanitaria
previste;
- contributo all’elaborazione delle linee progettuali per le malattie infettive e le
vaccinazioni contenute nel Piano Regionale di Prevenzione;
- partecipazione agli incontri del “Gruppo di Lavoro per il miglioramento dei servizi e
delle coperture vaccinali” per la stesura del Piano Regionale della Prevenzione
Vaccinale 2012-2014;
- partecipazione allo studio “Analisi delle variabili connesse con il patient e l’health
system delay e della compliance alla terapia antitubercolare nei pazienti affetti da
tubercolosi polmonare nella Regione Lazio” (Ricerca Finalizzata Ministero della Salute,
2007 – convenzione 102).
- Collaborazione al progetto di ricerca “Analysis of current dynamics of tuberculosis in a
low incidence country (commessa n. 12000003), in particolare per la revisione della
letteratura e dei bollettini regionali, nazionali e internazionali sulla Tubercolosi e per la
preparazione e revisione di un protocollo di studio sui determinanti sociali dei casi di
TBC pediatrica e di una procedura per la ricerca del caso fonte;
- Partecipazione ai corsi di formazione sulle attività istituzionali dell’Agenzia (come di
seguito specificato);

1 Settembre 2008 – 31 Gennaio 2011.
Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità dal 28 Settembre 2009 al 26 Febbraio 2010
Università di Roma Tor Vergata - Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma
Enti pubblici
Contratto di formazione specialistica (ex Art. 37 del D. Lgs. N.368/1999 e s.m.i.)
Assegnata alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli –
Isola Tiberina in Roma (struttura inserita nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in
Igiene e Med. Preventiva dell’Università di Roma Tor Vergata) – Tutor: Dott. Maurizio Ferrante,
Direttore Sanitario.
Collaborazione fattiva alle attività della Direzione Sanitaria di Presidio, in particolare, spesso in
completa autonomia per quanto di competenza della Direzione Sanitaria, a:
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-

-

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

attività della Direzione Sanitaria di Presidio, in particolare, anche in totale autonomia, a
quelle del CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere) in termini di coordinamento delle
attività da parte della Direzione Sanitaria e di progettazione e conduzione di routinarie
indagini di prevalenza delle ICA in Ospedale; revisione e validazione dei Protocolli
Operativi inerenti la profilassi antibiotica preoperatoria in vigore nelle Unità Operative
Chirurgiche dell’Ospedale sulla base delle Linee Guida del SNLG –Sistema Nazionale
Linee Guida; revisione e validazione di protocolli Operativi inerenti altre misure di
controllo delle ICA.
gestione del rischio clinico. In particolare in totale autonomia: revisione e validazione
dei protocolli operativi vigenti nei reparti chirurgici in recepimento delle Linee Guida
Ministeriali in tema di sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico..
Coordinamento dei Gruppi di lavoro individuati per questo scopo.
Partecipazione al Progetto di Ricerca Qua.Va.T.A.R (Quality in Vaccination Theory
and Research) finanziato nel periodo Marzo – Dicembre 2010 da AFaR – Ass.
Fatebenefratelli per la Ricerca, in particolare alle attività di progettazione e messa a
punto del modello.
Partecipazione in qualità di Delegato della Direzione Sanitaria al Progetto di Ricerca
“Valutazione dell'efficacia disinfettante di un prodotto a base di olio ozonizzato”
finanziato dall’AFaR –Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca- con la
collaborazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata.
Partecipazione in qualità di Delegato della Direzione Sanitaria al Progetto di Ricerca
“Business Administration Simulator (BAS): uno strumento per governare la
complessità e orientare il cambiamento nell’organizzazione ospedaliera in un’ottica di
sostenibilità economica” finanziato dall’AFaR –Associazione Fatebenefratelli per la
Ricerca- con la collaborazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata della durata di 1 anno
attività della Commissione istituita presso l’Ospedale per ottenere l’autorizzazione da
parte del Ministero della Salute alla pratica della donazione di sangue di cordone
ombelicale ad uso solidaristico, in particolare per la realizzazione e validazione di
Istruzioni Operative e per la definizione degli aspetti logistici e per il rilascio
dell’autorizzazione
analisi dei dati dei ricoveri ordinari dell’ Ospedale, ricavati dai flussi informativi previsti,
per la valutazione dell’attività dell’ospedale utilizzando i comuni indicatori di struttura e
di utilizzo;
redazione di risposte formali da parte della Direzione sanitaria a segnalazioni da parte
di utenti di presunti disservizi;
Collaborazione con il Dip. Di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata su varie linee di Ricerca di spiccato interesse personale in tema soprattutto di
Infezioni Correlate all’Assistenza, di Organizzazione Sanitaria e di Qualità in Sanità (si
vedano i contributi scientifici congressuali).

Marzo – Agosto 2008.
Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità dal 20 Marzo al 29 Aprile 2008.
1. Università di Roma Tor Vergata - Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma
2. Regione Lazio
Enti pubblici
Contratto di formazione specialistica (ex Art. 37 del D. Lgs. N.368/1999 e s.m.i.)
Assegnata al Dipartimento di Sanità Pubblica – Sezione di Igiene dell’Università di Roma
Tor vergata.
Collaborazione alle attività di ricerca del Dipartimento, in particolare:
I.

collaboratrice esterna del progetto finanziato dall’Università degli Studi di
Roma tor Vergata (Finanziamenti Ricerca Scientifica d’Ateneo – Anno 2008
– Settore Scienze mediche) dal titolo Applicazione del Protocollo di
Revisione dell’Utilizzo dell’Ospedale (PRUO) versione Day Hospital quale
possibile strumento di valutazione dell’appropriatezza organizzativa dei
ricoveri ordinari brevi (0-1 giorno).
Attività principali: analisi data base ricoveri ospedalieri per acuti erogati
nell'anno 2007 nella Regione Lazio; identificazione del campione di ricoveri
da sottoporre a verifica con PRUO DH; controllo analitico con il PRUO DH
del 20% delle cartelle cliniche relative al campione individuato, utilizzando
3

II.

schede tecniche di rilevazione realizzate ad hoc per l'indagine
Disegno di studio per l’utilizzo del debito informativo offerto dalla scheda
RAD-ESITO, introdotta nella regione Lazio con Determinazione n. D4118 del
9/11/2007, per un’analisi dei ricoveri per infarto miocardico acuto e frattura
di femore.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’A.A. 2008/2009 – in corso
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” sede distaccata presso Ospedale S.
Giovanni Calibita in Roma
Ente pubblico
Incarico di prestazione occasionale
Attività di docenza, insegnamento di Igiene Generale ed Applicata – Corso Integrato di
Management e Diritto Sanitario (dall’A.A. 2008/2009 al 2012-2013 titolare dell’insegnamento di
Programmazione e Organizzazione dei Servizi Sanitari – Corso Integrato di Management
Sanitario-Ostetrico). Facoltà di medicina e chirurgia - Corso di Laurea triennale in Ostetricia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’A.A. 2009/2010 – in corso
Università degli studi di Roma “Tor Vergata sede distaccata presso Ospedale S. Giovanni
Calibita in Roma
Ente pubblico
Incarico di prestazione occasionale
Attività di docenza, insegnamento di Igiene Generale ed Applicata – Corso Integrato di
Management e Diritto Sanitario (dall’A.A. 2009/2010 al 2012-2013 titolare dell’insegnamento di
Medicina Preventiva e Riabilitazione Sociale – Corso Integrato di Management Infermieristico).
Facoltà di medicina e chirurgia - Corso di Laurea triennale in Infermieristica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2007 – Gennaio 2008
Società Medical Service 88 S.r.l P.le di Porta Pia, 116 00198 Roma

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Verdecchi Film

Date

S.r.l.
Consulenza professionale
Attività clinica presso presidi medici aziendali

Azienda Cinematografica
Incarico di prestazione occasionale
Assistente Ufficio Stampa in occasione della 59° Mostra Internazionale di Arte Cinematografica
di Venezia
Giugno – Settembre 2002

PARTECIPAZIONE A PROGETTI
DI RICERCA

2012-2013:
“Analysis of current dynamics of Tuberculosis in a low incidence country” (commessa n.
1200003) - Laziosanità-ASP, via di Santa Costanza, 53 – 00198 Roma
“EVIS 1” (commessa n. C120/1200007) - Laziosanità-ASP, via di Santa Costanza, 53 – 00198
Roma
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2012:
“EPICONCEPT” (commessa n. C120/12000071) - Laziosanità-ASP, via di Santa Costanza, 53 –
00198 Roma.
2011-2012:
“Delayed diagnosis and presentation to care for tuberculosis and HIV infection: analysis of
determinants and evaluation of strategies to improve timely access to care”. (commessa n.
114031) - Laziosanità-ASP, via di Santa Costanza, 53 – 00198 Roma
2011
“Valutazione dell'efficacia disinfettante di un prodotto a base di olio ozonizzato” finanziato
dall’AFaR –Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca- con la collaborazione del Dipartimento
di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata della durata di 1 anno
2009:
“I ricoveri ospedalieri con dimissione contro il parere del medico: aspetti organizzativi e di
sicurezza”. Progetto di ricerca di ateneo annuale, finanziato ex 60% (Finanziamenti Ricerca
Scientifica d'Ateneo) - ID pratica: 2009-RSA-0579 Università degli Studi di Roma Tor vergata Via
Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma
2008:
Applicazione del Protocollo di Revisione dell'Utilizzo dell'Ospedale (PRUO) versione Day
Hospital quale possibile strumento di valutazione dell'appropriatezza organizzativa dei ricoveri
ordinari brevi (0-1 giorno). (ID pratica: 2008-RSA-0783). Progetto di ricerca di ateneo annuale,
finanziato ex 60% (Finanziamenti Ricerca Scientifica d'Ateneo) Università degli Studi di Roma
Tor vergata Via Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma
2007.
Studio di prevalenza e individuazione di strumenti informatici per il monitoraggio delle Infezioni
Ospedaliere (ID pratica: 2007-RSA-0732) Progetto di ricerca di ateneo annuale, finanziato ex
60% (Finanziamenti Ricerca Scientifica d'Ateneo) Università degli Studi di Roma Tor vergata Via
Orazio Raimondo, 18 – 00173 Roma
Progetto di ricerca multicentrico di rete “Misure di Qualità in Sanità”, area tematica “Servizi
Sanitari”, finanziato dall’AFaR –Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca- con la
collaborazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata della durata di 1 anno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Titolo tesi
Relatore

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

07 Gennaio 2014
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione –
Master universitario di II livello in “Abilitazione per le funzioni del medico.
competente ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs n.81/08”. Accesso per concorso
Conoscenze teoriche e pratiche per la formazione del medico competente
Abilitazione per le funzioni del medico competente ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs
n.81/08”. (Votazione 50 e lode)
Prevenzione della Tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati. Il recente
documento emanato dal Ministero della Salute.
Chiar.mo Prof. Andrea Magrini

30 Ottobre 2012
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione –
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Conoscenze teoriche e pratiche per la formazione del medico specialista in Igiene e Medicina
Preventiva
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• Qualifica conseguita
Titolo tesi
Relatore
Correlatore

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva (Votazione 50 e lode
Patient ed health system delay nella diagnosi di Tubercolosi polmonare: studio osservazionale
trasversale nella Regione Lazio.
Prof. Massimo Maurici
Dr. Patrizio Pezzotti

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

02 Agosto 2007
Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007/1° sessione
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Titolo tesi

26 Marzo 2007
Università degli Studi di Roma Tor Vergata"

Relatore
Correlatore
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (posizione n 56035)

Conoscenze teoriche e pratiche per l’esercizio della professione medica
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo

Conoscenze teoriche e pratiche per la formazione del Medico Chirurgo
Laurea in Medicina e Chirurgia (Votazione 101/110)
Proposta di un modello per le misure di qualità in Sanità con l’utilizzo della logica fuzzy.
Applicazioni in ambito ospedaliero.
Chiar.mo Prof. Augusto Panà,
Dott.. Massimo Maurici
Luglio 1989
Liceo classico C. Bocchi – Adria (RO)

Diploma di Maturità Classica

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
Gennaio 2017
Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione.
Corso di aggiornamento organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medicichirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) in modalità FAD.
11 -12 Ottobre 2016
“Elaborazione di strategie e di interventi di comunicazione sanitaria multi-obiettivo sulle
malattie infettive prevenibili e sulle vaccinazioni come mezzo per aumentare le coperture
vaccinali nella popolazione - Progetto ESCULAPIO”
Evento formativo ECM residenziale organizzato da Dipartimento di Scienze della Salute
dell’Università degli Studi di Genova.
Novembre 2015
L’Invalidità Civile dall’accertamento alle procedure
Corso di formazione ECM in modalità FAD
organizzato da SYMPOSIA srl - ROMA
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Aprile 2015
La malattia tubercolare : lo stato dell’arte e gli interventi di sanità pubblica.
Corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine provinciale di Roma dei Medici-chirurghi e degli
odontoiatri.
Marzo 2015
Le attuali competenze medico legali dell’INPS
Seminario organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e dal Dottorato di
Ricerca in Medicina Legale e Scienze Forensi dell’Università La Sapienza di Roma
Febbraio 2015
“Il Medico di Medicina Generale e l'allarme Ebola: clinica e management delle epidemie
del terzo millennio nel setting della Medicina Generale”
Corso di formazione ECM in modalità FAD
organizzato da METIS srl Societa' Scientifica dei Medici di Medicina Generale
21 Maggio 2014
Corso di Formazione ECM “Attualità e prospettive delle vaccinazioni – 12° incontro
nazionale di formazione”
Monte Porzio Catone (RM)
10-11 Giugno 2013
Corso ECM Upneumodate “Epidemiologia e prevenzione delle patologie pneumococciche
nelle età più vulnerabili”. Roma
23 Maggio 2013
Corso di Formazione ECM “Attualità e prospettive delle vaccinazioni – 11° incontro
nazionale di formazione
Monteporzio Catone (RM)
21/3/2013
“Le malattie professionali: aspetti epidemiologici, clinici, diagnostici e medico-legali”
Evento ECM promosso da Fondazione Policlinico Tor Vergata
13-14 Febbraio 2013
Epidemiologia avanzata
Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della regione Lazio, Roma
3-4 Dicembre 2012
Corso di Formazione ECM in Statistica Avanzata
Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della regione Lazio, Roma
25-26-27 Giugno 2012
“Epidemiologia di base”
4-5-6/6/2012
“Corso di Biostatistica e analisi dei dati”
Corso di formazione promosso da Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio,

Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della regione Lazio, Roma
14-15 Giugno 2012 “
“Sistemi informativi sanitari”
Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della regione Lazio, Roma
28-29 Febbraio 2012
Sorveglianza della Malattie Batteriche Invasive Roma – Workshop
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Roma, 19-20/11/2007

“Valutazione e controllo dell’attività ospedaliera: sviluppi
nella Regione Lazio”
Corso di formazione organizzato da ASP – Ag. Sanità Pubblica
Regione Lazio
19 Aprile 2007
Corso di Formazione ECM “Potenzialità del NSIS e dei sistemi informativi regionali e
aziendali per l’attività valutativa del servizio sanitario nazionale”
organizzato dalla Dir. Gen. Della Comunicazione e dei Rapporti Istituzionali del Ministero della
7

Salute
Roma
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA

BUONA
BUONA

Capacità di lavoro in team multidisciplinari.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Sistemi operativi: Windows, Macintosh
Pacchetto applicativo Office (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT).
Ottima conoscenza della rete Internet e delle tecniche di ricerca e di navigazione.
Patente di guida – categoria B

9

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a Convegni in qualità di relatore:
Lezione “Epidemiologia e misure di controllo della Tubercolosi sul territorio
regionale” nell’ambito del Piano di formazione aziendale personale SISP – “Audit
clinici” 2013 della ASL ROMA E. Roma, 26 Novembre 2013
M. Maurici, E. Rosati, S. Amato, S. Pozzato, A. Panà. Il present on admission
indicator quale possibile strumento di monitoraggio delle infezioni ospedaliere e di
clinical governance. Atti della X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica - SItI Pisa,
14-16 ottobre 2007. Comunicazione orale
L. Paulon, S. Pozzato, A. Angeli, A. Campolongo, M. Maurici. Utilizzo della logica
fuzzy nella costruzione di un modello di misura di aspetti della qualità organizzativa dei
servizi erogati da un ambulatorio ospedaliero. 42° Congresso Nazionale SItI Catania,
27-30 ottobre 2006. Comunicazione orale





Partecipazione a numerosi Congressi in varie aree relative al curriculum professionale.
Altro
Idonea nell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo
determinato di Dirigente Medico – Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica,
approvata con Deliberazione n. 34/ C.S del 23/01/2017 dell’Az. Unità Sanitaria Locale di Latina
Idonea nella Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, finalizzata alla stipulazione di
n. 1 contratto di prestazione d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile, sotto
forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di
ricerca nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Buone pratiche per la sorveglianza e il
controllo dell’antibioticoresistenza” indetta da INMI - Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
Lazzaro Spallanzani. (Procedimento n. 15/2016)
Idonea nella selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata a progetto per medico – Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica o discipline equipollenti, per lo svolgimento delle attività di coordinamento delle equipès
sanitarie dell’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e
per il contrasto delle malattie della Povertà) presenti negli Hotspot di Trapani – Milo e
Lampedusa. (All. Del. n. 89 del 24.03.2016)
Idonea nella selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per l’assunzione a tempo
determinato di n. 3 dirigenti medici - disciplina Igiene e sanità pubblica per la costituzione di un
Servizio Regionale di Epidemiologia e Sorveglianza controllo Malattie infettive (SERESMI),
indetta in attuazione della Deliberazione INMI (Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani) n. 122 del 4/03/2015.
Idonea nella selezione pubblica “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei da cui
poter attingere personale a tempo determinato da adibire a mansioni tipiche dei profili di esperto
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