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Diotallevi Giovanna
21.10.1958
dirigente medico 2° livello
Asur Marche Area Vasta 1
Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche
Direttore U.O.C. Pesaro
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

2013 Master di 2° livello delle Organizzazioni Sanitarie a rete con voto 110 su 110 presso
l’Università Politecnica delle Marche- Facoltà di Economia
2006 Specializzazione in Psichiatria con lode presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di
Chieti –Pescara
1999 Iscrizione Albo Provinciale degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici di Pesaro e Urbino
1989 Specializzazione in Organizzazione Sanitaria e Sicurezza Sociale con voti 70/70 presso
l'Università degli Studi di Siena
1985 iscrizione Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Pesaro
1984 Abilitazione con voto 110/110 presso l'Università di Bologna
1984 Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 presso l'Università di Bologna
1977 Diploma Liceo Classico Mamiani di Pesaro voto 56 /60

Altri titoli di studio e professionali

Con determina AV1 n. 551 del 21/05/2020 vene riconfermata direttore del DDP AV1 dal 8/5/2020
per la durata di 5 anni
Con determina AV1 n.417del 7/5/2015 viene nominata direttore del DDP AV1 con contratto per
anni 5 fino al 7/5/2020
Dal 1 novembre 2013 Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche Area Vasta n. 1
Asur Marche
Dal 1 marzo 2006 all’ottobre 2013 Coordinatore del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche
Dal 2.7.2001 Direttore dell’ Unità Complessa Dipendenze Patologiche
Dal 1996 Responsabile del Ser.t Pesaro
Dal 23.12.94 Coadiutore Sanitario a tempo indeterminato del Ser.T ex U.S.L. n. 3 di Pesaro
Dal 19/09/1994 al 27/12/1994 assistente medico di medicina generale supplente a tempo pieno
presso il Sert.
Dal 1987 incarichi presso il Servizio per le Tossicodipendenze della USL 3 di Pesaro prima a
tempo determinato, poi dal 1992 a tempo indeterminato

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

2020 propone linee guida di apertura ambulatoriale per i DDP Asur maggio
2020 gennaio partecipa alla costruzione del protocollo sperimentale per minori ed adolescenti
territorio di Pesaro

2020 partecipa in qualità di componente alla UCAD AV1 Determina DAV n. 360 del 3/4/2020
ulteriore modifica alla costituzione UCAD AV1
2019 coordina il gruppo di miglioramento asur tra DDP e magistratura di sorveglianza
Dal 2018/2019 Partecipa al tavolo di progetto Gal Flaminio Cesano Università di Urbino
2018 collabora alla progettazione e alla realizzazione del piano Gap per l’annualità 2018
2017 Promuove l’accordo di collaborazione scientifica per la ri-progettazione partecipata del
centro diurno Fenice di Pesaro Det. AV1 del 27/10/2017
Dal 2016 è componente del tavolo tecnico promosso dalla Direzione dell’Integrazione Socio
Sanitaria dell’Asur finalizzato all’elaborazione del protocollo per la doppia diagnosi tra DDP e DSM
Dal 2016 è componente dell’Unità operativa Funzionale Sociale e Sanitaria del territorio del
distretto di Pesaro e dell’ATS 1 UCAD E UOSeS
Dal 2015 è componente del gruppo tecnico multidisciplinare di AV1 per l’attuazione del PNP 2014Dal 2015 il DDPAV1 istituisce il coordinamento delle UDS anche in collaborazione con il
Dipartimento di Prevenzione AV1
2014 con decreto del Dirigente del servizio politiche sociali della Regione Marche n.139SPO del
18/09/2014 viene nominata componente del gruppo di lavoro per la stesura dell’accordo quadro
2014/2016 tra Regione , CREA, ed Asur.
Dal 2013 è Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 1
2012 Viene incaricata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria –Provveditorato
Regionale delle Marche- , e svolge una docenza ( 4 incontri) nel corso “le norme come fonte di
conoscenza per l’Amministrazione Penitenziaria, in particolar modo sulle regole Penitenziarie
Europee sulla loro applicazione e sul trattamento della dipendenza patologica dei detenuti”
2011 fa parte del gruppo tecnico Asur per la revisione della DGRM 747/04
Nel 2010 si porta a conclusione il progetto Welfare. Il progetto di prevenzione ha coinvolto 4
Dipartimenti della Regione Marche ( Zone territoriali di Urbino-Fano, Senigallia, Iesi-Fabriano e
Ancona) con azioni sperimentate nei singoli territori ed esportate negli altri territori come buone
prassi comuni
Nel 2010, in attuazione della DGRM n.1929 cura, per le azioni di competenza territoriale, la
“Campagna informativa regionale sui comportamenti d’abuso e sul consumo di droghe legali e
illegali” Progetto Chi ama chiama “
2010 Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.232 del 9 dicembre 2010 viene
nominata componente della Consulta Regionale sulle Dipendenze Patologiche
2010 Con determina del DZ n. 572 del 28-12-2010 diventa componente dell’ Ufficio per la
promozione della salute
2009 partecipa al gruppo regionale” profili di cura : sottogruppo recepimento piano nazionale
Alcool
2009 fa parte del gruppo Asur per la stesura delle procedure attuative della DGR 603/2009
2009 fa parte del gruppo regionale per la definizione del recepimento intese stato regioni in
materia di prevenzione, sorveglianza sanitaria e accertamento tossicodipendenza e/o assunzione
sostanze stupefacenti e psicotrope in lavoratori addetti a mansioni a rischio. ( DGR n.603/2009 )
Nel 2008 con Det. DZ 182/08 viene approvato lo schema di accordo tra ASUR ZT 1 e Comune di
Pesaro per il centro diurno Fenice .Il Centro Diurno viene gestito dal 1 gennaio 2009 direttamente
dalla ZT1 Pesaro
2008 si concretizzano tutte le azioni programmate nella prima annualità del progetto Welfare
2008 partecipa al Progetto Raccordarsi del Ministero della Solidarietà Sociale a titolarità
provinciale sull’indulto.
Dal 2006 viene confermata responsabile della Unità Funzionale HIV AIDS della Zona Territoriale
1 di Pesaro ( det. Del DZ n. 65 /2005 ) della quale fanno parte la ZT n1 , il Comune ,il Ceis ,
l’Ospedale S. Salvatore di Pesaro Il progetto prevede nel 2006 il consolidamento del sistema di
interventi per le problematiche HIV-AIDS , che vanno dalla formazione per gli operatori coinvolti,
allo sviluppo dei
percorsi all’interno della comunità Territoriale Aperta, all’attuazione della
campagna di informazione rivolta a diversi target: popolazione generale MMG, scuole, discoteche,
autoscuole .Il progetto di prevenzione per la ZT n .1 prevede un sottoprogetto specifico per la
popolazione immigrata che accede ai vari servizi
Dal 2007 a tutt’oggi cura la concertazione e progettazione dei piani annuali di dipartimento
2007 Prendendo atto dell’accordo di programma tra Ministero della Solidarietà Sociale e le
Regioni, il Direttore Generale ASUR con Determina del n. 381/2007, le assegna come
Coordinatore del DDP della ZT .n. 1 la titolarità del progetto biennale “i giovani e le nuove
sostanze “alla ZT1 e la responsabilità della progettazione Trattasi di un progetto di prevenzione
che coinvolge altri 4 Dipartimenti della Regione Marche ( Zone territoriali di Urbino-Fano,
Senigallia, Iesi-Fabriano e Ancona) con azioni sperimentate nei singoli territori ed esportate negli
altri territori come buone prassi comuni
2006 con Determina n. 97 del 22 luglio 2006 del Direttore della Zona n. 1 avente per oggetto:
Attivazione in via sperimentale del centro per il trattamento del tabagismo, porta a compimento la
progettazione del centro per il trattamento del tabagismo, all’interno del piano di riordino del
Sistema dei Servizi per le dipendenze patologiche e viene attivato lo sportello per tabagismi ll
progetto vede la integrazione organizzativa del DDP, Distretto, Dipartimento di Prevenzione , U.O.
Pneumologia dell’Ospedale S. Salvatore , con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato
LILT,ANT IOPRA Fondazione Lotta Infarto Pesaro
2006 riorganizza, in via provvisoria, il Servizio di Alcologia di Novafeltria secondo il piano di
riordino del sistema per le dipendenze patologiche individuando come referente dell’area il Dott.
Grossi
2006 Con Determina del DG Asur n. 249 del 19 aprile 2006 viene nominata componente del

Comitato Interdipartimentale delle Dipendenze Patologiche
2006 con determinazione del DZ n. 41 del 18 marzo 2006
viene ammessa al Collegio di
Direzione come Coordinatore del DDP
2006 Con determina del DG ASUR n. 89 del 22 febbraio 2006 fa parte, come Coordinatore del
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, delle conferenze Professionali di Supporto Aziendale
2005 partecipa alla progettazione del progetto RASTA progetto in collaborazione Ambito Sociale n.
1 e Distretto Sanitario rivolto agli adolescenti del territori Gli Operatori di strada mettono a
disposizione la loro esperienza e il CD-rom adattato in due versioni , per le scuole medie inferiori e
superiori . Si forma così la sezione “Operatori di Scuola” territoriali
2005 Con Decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n. 406 del 27/10/05 viene
confermata membro della Consulta Regionale per le Dipendenze Patologiche
2005 Con determina del Dirigente della Zona Territoriale n. 1 – Pesaro – Distretto di Novafeltria n.
2/ZT1DISNF del 17.6.2005 viene nominata componente dell’Ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali UCAD ( art. 3 sexies D. Lgs 229/99)
2005 con determina del Dirigente della Zona Territoriale n. 1 – Pesaro – Distretto di Pesaro n.
2/ZT1DISPS del 9.6.2005 viene nominata componente dell’Ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali UCAD ( art. 3 sexies D. Lgs 229/99)
2004 Partecipa , per l’Asur ZT1 di Pesaro , insieme al DSM, all’U.O. Percorsi Abilità Differenti ,
alla costruzione del protocollo d’intesa metodologico –operativo tra Ambito Territoriale n.1
Comune di Pesaro, Comune di Gabicce Asur Zona Territoriale di Pesaro Amministrazione
Provinciale di Pesaro Il protocollo è finalizzato alla definizione di percorsi finalizzati al recupero
sociale e all’integrazione lavorativa di persone in situazioni di disabilità fisica, psico-sociale,
sensoriale, con patologia psichica , e/o in stato di dipendenza
2004 Con determina n.200/DG della ASUR del 16 novembre 2004 viene nominata componente del
gruppo di lavoro per l’elaborazione di procedura aziendale ASUR relativa al consenso informato
del paziente
Dal 2004 coordina e supervisiona il progetto “ Operatori di Strada “La dinamicità del progetto vede
l’istituzione di una equipe di operatori mista, consulenti delle Dipendenze Patologiche, degli
animatori del Comune e della Cooperazione sociale che incontrano gli adolescenti nelle
compagnie informali
Nel 2004 cura la produzione di un video , nel 2005 un C D-rom “ giochiamo a ? gioco interattivo di
informazione e formazione rivolto agli adolescenti
2003-2004-2005 promuove presso l’U.O. Dipendenze Patologiche , con la collaborazione
dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, un servizio gratuito di consulenza legale
2003-2004 le viene conferita la delega annuale per la sostituzione del Direttore del Distretto in
caso di assenza per congedo ordinario e/o malattia
2002 promuove insieme al Direttore del DSM il protocollo operativo di interventi per la doppia
diagnosi per l’attivazione di incontri con gli operatori del DSM per la gestione dei percorsi dei
Pazienti in Doppia Diagnosi.
2002 Con Provvedimento del Direttore del Distretto n 3 /2002 viene nominata Responsabile del
Centro Diurno Fenice
2001-2002 La U.O. Dipendenze Patologiche insieme alla U.O. Tutela Salute Minori –Famiglie –
Donna , al Dipartimento di Salute Mentale e al Settore Servizi Sociali del Comune organizza un
ciclo di incontri sull’Adolescenza dal dicembre 2001 al l’aprile 2002
2001 Con Del. Della G.R. n.2490 SE/SSO del 23.10.2001 viene approvato il Progetto SIT.IN
progetto di prevenzione su tutto il territorio della AZ USL di Pesaro per l’anno 2002 / piani d’ambito
di Pesaro e Novafeltria
2001 Promuove la partecipazione di 2 operatori del Progetto “Operatori di strada” alla campagna
informativa a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro l’uso delle sostanze
stupefacenti effettuata il 14.8.01 “HIP HOP CONNECTION
2001 Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.121 del 29 giugno 2001 viene nominata
componente della Consulta Regionale sulle dipendenze patologiche ai sensi della D.G.R. 268 del
5.2.2001 così come modificata dalla D.G.R. 1479 del 26.6.2001
2001 partecipa ai lavori del Tavolo Provinciale per i Progetti del Fondo Nazionale “Lotta alla
droga “ fondi anno 2001
Dal 2001 coordina il progetto ”accoglienza e sostegno psicosociale a persone affette da HIV
AIDS anche con tossicodipendenza attiva” in riferimento alla D.R. 145/97 ( Del. del D.G.
n.256/2000) progetto di Comunità Territoriale Aperta per persone affette da HIV AIDS con grave
disagio sociale come ricerca di soluzioni alternative alla residenzialità in comunità o integrative
dell’assistenza domiciliare e di progetti meramente assistenziali . Nasce dalla collaborazione tra
Az .USL , Comune e Ceis e si pone come esempio di possibile integrazione.
2001 coordina con il Responsabile della U.O: Area materno –infantile il progetto “Spazio
Adolescenti” finanziato dalla Regione Marche in base ala legge 34/96. ( Del. del D.G. n.150/2000)
progetto realizzato da una microequipe di consulenti esterni, con supervisione interna della U.O.
Dipendenze Patologiche e Consultorio, che si pone come spazio di ascolto per adolescenti a
rischio, adulti (genitori, docenti, educatori ) con l’obiettivo di raccordarsi con gli altri servizi del
territorio rivolti agli adolescenti
2000, in attuazione della campagna regionale di prevenzione su HIV e AIDS, coordina il progetto,
realizzato nell’ambito locale della Az. USL 1, avente come specifico target il mondo dei giovani
Dal 2000 promuove e coordina la prosecuzione del progetto “ Equipe Operatori di Strada”
“Obiettivo Nuove Droghe” di durata biennale, finanziato dal Fondo Nazionale lotta alla Droga in
collaborazione con l’Istituto di Sociologia dell’Università di Urbino. (Provvedimento del Dirigente del
Dipartimento Amministrativo n. 8 del 7.11.2000) .Il progetto è prorogato fino al 31.6.2003 Dalla
ricerca all’intervento sulla comunicazione e tramite la comunicazione
1999 promuove e coordina il progetto “ Assistenza domiciliare ai malati di Aids “ progetto realizzato

d’intesa con l’Ospedale San Salvatore di Pesaro in attuazione della Del .Reg n. 145/97 e in
convenzione con la Coop. Il Labirinto (Del. del D.G. n. 17 del 22.6.99)
1998-99 promuove e coordina il progetto per il reinserimento lavorativo di soggetti extossicodipendenti, tramite l’utilizzo dei Fondi Ministeriali della Lotta alla Droga ( Del n. 252/98, Del
n. 204/CS/99, Del n. 267/CS/99)
1998-1999 promuove e coordina il progetto di prevenzione sul territorio ”Obiettivo Nuove Droghe
“finanziato dal Fondo Nazionale Lotta alla Droga e svolto in collaborazione con l’Istituto di
Sociologia dell’Università di Urbino.( Del. del D.G. n.296/98) ricerca su gruppi informali di giovani
,nel contesto delle loro compagnie, analisi della comunicazione, analisi della correlazione tra
divertimento e “sballo”
Nel novembre 1997 collabora ai lavori del Gruppo Organizzativo della Conferenza Regionale (
Regione Marche) dei Servizi Sociali.
1997-2004 è componente del Centro di Riferimento AIDS Marche (CRAMA) - Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 241/97
1994, tiene presso la Scuola Infermieri Professionali della USL di Pesaro un ciclo di lezioni sulla
tossicodipendenza (atto deliberativo del Commissario Straordinario della USL 3 del 20.10.94 n.
1292)
1991 Con Delibera n. 457/91 della USL 3 del 19.12.91 viene nominata componente del Gruppo
per le Tossicodipendenze della USL 3 di Pesaro

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Madrelingua italiano
2°lingua
inglese lettura scrittura espressione orale buona

Buona

Competenze relazionali

Ha sempre lavorato con altre persone formandosi continuamente nella comunicazione

Competenze organizzative

Dal 1996 ha esperienza di direzione ed organizzazione , maturate nel lavoro e con apposita
formazione

Competenze artistiche
Patente
Altro (partecipazione a convegni
seminari, pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc, ed ogni altra
informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

B
2020 aprile partecipa con l’Unità di Strada@ceis del dipartimento delle dipendenze dell’ AV1
all’attivazione progetto “regaliamoci il tempo “ – progetto dei Comuni di tutto l’ATS n.1 progetto
innovativo da remoto
2020 . Incroci Unità di Strada di pesaro AV1 Facebook
2019 partecipa al seminario formativo Analisi dei meccanismi d’azione psicocomportamentali con
cui la proposta della Tac spirale agisce sulle abitudini tabagiche e sulla disassuefazione al fumo
Reggio Emilia 14/15 ottobre 2019
2019 partecipa al corso di formazione : medicina transculturale 27/11/2019 organizzato da ASUR
2019 partecipa al convegno UP DATE sul disturbo da cocaina Porto San Giorgio 17 giugno
2018 promuove e partecipa al convegno Gap e Net –gioco d’azzardo patologico e net addiction
dalle nuove terapie tecnologiche agli interventi sul territorio organizzato dall’ASUR 14 dicembre
2018 Pesaro
2018 partecipa all’ evento formativo nazionale SITD Appropriatezza ,razionalità, letteratura
internazionale, quale miglior risposta al problema globale dell’addiction Roma 29 novembre-1
dicembre 2018
2018 partecipa alla formazione web percezioni e disintermediazioni opportunità e rischi 19
novembre Urbino
2018 promuove e partecipa alla giornata organizzata dalla UNIMC, con la partecipazione
dell’università di Urbino : sviluppo dell’identità, bullismo e peer education: problemi e strategie in
collaborazione con centro Diurno fenice AV1 11 settembre 2018
2018 promuove e partecipa alla giornata di formazione organizzata dall’università di macerata : i
centri diurni per le tossicodipendenze. 22 marzo 2018 macerata
2018 Partecipa al convegno INTER-NET Fano 12 gennaio 2018
2017 Propone e partecipa alla formazione AV1 “ le nuove patologie dell’adolescenza dalle
riflessioni epistemologiche ai nuovi trattamenti 2017 Dall’11 aprile al 22 maggio
2017 Partecipa alla formazione “ miglioramento del coordinamento tra i servizi DSM e DDP
organizzata dall’ASUR e tenutasi ad Ancona dal 28/03/2017al 11/07/2017 20 ECM
2017 Partecipa alla formazione :la medicina difensiva in carcere, aspetti medico-legali e psicologici
Pesaro 25 novembre 2017
2017 Partecipa alla formazione “ miglioramento dei percorsi organizzativi per la consegna dei
farmaci nelle farmacie ospedaliere e per l’assistenza nei DDP ASUR ex DGR 154/2009
organizzata dall’ASUR e tenutasi ad Ancona dal 16//03/2017al 20/06/2017 20 ECM
2016 Partecipa al congresso internazionale sulle nuove terapie per i disordini neuropsichiatrici e

per l’addiction Il ruolo della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva profonda “ 30 novembre
2016
2016 Presenta la quarta giornata del ciclo Ragazzi Interrotti “il ritiro sociale dell’adolescente
nell’era 2.0 Pesaro 9 aprile 2016
2016 Partecipa al corso di formazione “ la formazione dei dirigenti della sanità: attribuzione di
compiti e responsabilità in tema di sicurezza-D.L.81/2008 smi” Fano 5-6/aprile 2016
2015 Partecipa all’evento formativo Nazionale monotematico a partecipazione internazionale
“Tecnologie e addiction: nuove sfide e nuove strategie Milano 12 /13 novembre 2015
2014 Partecipa al corso BLSD Pesaro 6/11/2014
2013 Propone e modera la 2° giornata formativa in Area Vasta, “Ragazzi interrotti” tra ricerca di
identità e celebrazione del limite Pesaro 13 marzo 2013
2012-2013 Propone e partecipa alla formazione continua dell’equipe del Centro Diurno Fenice
tenuta dal dot F. Lolli per gli anni 2012/2013
2011 Propone e modera la giornata formativa in Area Vasta, “Ragazzi interrotti” dal narcisismo
all’affermazione del vero sé , dall’egocentrismo all’amore Pesaro 2 dicembre 2011
2011 E’ responsabile di progetto della supervisione interna dell’equipe dei casi in trattamento
2011 Propone e partecipa alla formazione continua dell’equipe del Centro Diurno Fenice tenuta
dalla dott,ssa ML. Verlato 24 crediti
2011 Propone e partecipa al corso di formazione:” Percorsi di cura e terapie psicofarmacologiche
per i Dipartimenti Dipendenze” formazione in area vasta con i docenti dell’ Università Politecnica
di Ancona facoltà di Psichiatria 20 crediti
2011 Partecipa al corso “trattamento dei dati e tutela della privacy” organizzato dall’U.O.
Formazione dell’Asur Marche (20 crediti) Settembre –ottobre 2011
2011 Organizza e partecipa al corso di formazione per l’avvio e il sostegno di gruppi di auto
mutuo aiuto con formatore Stefano Bertoldi marzo-aprile 2011
2010/2011 Partecipa al corso: nuova normativa regionale per il funzionamento dei dipartimenti per
le dipendenze patologiche dell’ASU 21/07/2010 al 18/01/2011 12 crediti
2010 Organizza e partecipa al Corso MMPI-2 Dalla diagnosi al progetto di intervento tenutosi a
Pesaro 15 ECM 18 e 19 novembre 2010
2010 Partecipa alle giornate “ la responsabilità professionale e la responsabilità sociale nel
disturbo borderline di personalità Cesenatico 6 ECM 7 e 8 ottobre 2010
2010 E’ responsabile di progetto della supervisione interna dell’equipe dei casi in trattamento 5
ECM Pesaro dal 2 agosto al 17 dicembre 2010
2010 Organizza e partecipa al corso Terapia comportamentale dialettica DBT :training di abilità
sociali tenutosi a Pesaro 18 ECM dal 17 luglio al 22 settembre 2010
2010 Partecipa al convegno “ conoscere e trattare i disturbi di personalità” l’utilizzo della Terapia
Ricostruttiva interpersonale “ secondo Lorna Smith Benjamin organizzato dal centro studi Urbino
23 giugno 2010
2010 Partecipa al corso di formazione “strumenti innovativi di management per la medicina delle
dipendenze organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi 6 ECM 25
26 maggio 2010
2010 Partecipa al corso di formazione “management sistemica. Tecnica e pratica di gestione dei
sistemi complessi per Dirigenti della Sanità organizzato dalla Zona territoriale di Pesaro 42 ECM
dal 3 maggio al 24 maggio 2010
2009 Organizza e partecipa alla giornata di studio “i prigionieri del viaggio giovani droghe e deliri
con la partecipazione del Dott. G. Di Petta tenutasi a Pesaro 16 dicembre 2009
2009 Partecipa al corso di formazione “management dei sistemi organizzativi complessi
organizzato dalla Zona territoriale di Urbino 21 ECM 4-5-6-novembre 2009
2009 Organizza e partecipa al corso Esperienza tossicomane e doppia diagnosi: fenomenologia ,
psicopatologia e trattamento tenuto a Pesaro dal 17 giugno al 19 novembre 2009 ( 28 ore) 28
ECM
2009 Organizza come responsabile di progetto i gruppi di lavoro sul sistema organizzativo
dell’STDP , gestione dei casi e valorizzazione delle risorse degli operatori dal 28 maggio al 28
novembre 2009 ( 10 ore ) 5 ECM
2008 Partecipa al corso di inglese di 3° livello organizzato dalla Regione Umbria e tenutosi a
Pesaro dal 4 novembre al 11 dicembre 2008 32 ECM
2008 Promuove e partecipa al Corso: percorso di formazione esperienziale in PNL meta model e
Milton model : i linguaggi che curano dal 15 settembre al 29 ottobre 2008 32 ore 32 ECM
2008 Organizza come responsabile di progetto i gruppi di lavoro sul sistema organizzativo
dell’STDP , gestione dei casi e valorizzazione delle risorse degli operatori dal 9 luglio al 15
dicembre 2008 ( 10 ore ) 5 ECM
2008 Partecipa al Corso “ tecniche decisionali e soluzione dei problemi nelle organizzazioni
complesse” organizzato dalla ZT1 ( 28 crediti formativi) dal 14 al 27 maggio 2008
2007 Promuove e modera il Convegno “modelli di intervento psicoterapeutico nel setting
istituzionale” tenutosi a Pesaro organizzato dalla Zona territoriale 1 Pesaro per operatori dei
Dipartimenti per le dipendenze patologiche e della salute mentale 3 ECM 5 dicembre 2007
2007 Organizza e partecipa al corso colloquio motivazionale come strumento operativo per l’area
delle dipendenze corso base ( ore 30)
30 ECM dal 14 settembre al 30 novembre 2007
2007 Organizza come responsabile di progetto i gruppi di lavoro sul sistema organizzativo
dell’STDP , gestione dei casi e valorizzazione delle risorse degli operatori ( 10 ore ) 5 ECM dal 13
giugno al 12 settembre 2007
2007 Partecipa al corso BLSD-BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION organizzato dalla ZT1 (
n.8 crediti formativi) 17-05-2007

2007 Partecipa al Cogresso VIII giornate psichiatriche ascolane “la dimensione vissuta dello
spazio e del tempo contributi psicologici e psichiatrici “ tenuto ad Ascoli Piceno organizzato dalla
Zona territoriale 13 ( 11 ECM) 9,10,11, maggio 2007
2005-2006 partecipa alla formazione “ Il teatro della Comunicazione “ diretta dalla dott.ssa
Donatella Celli organizzata dalla ZT n.1 Pesaro partecipando al saggio teatrale finale del 15
giugno 2006 ( 35 crediti formativi)
2006 promuove e partecipa alla supervisione del Centro Diurno tenuta dal dott. PierLuigi Reconda
“valutazione del modello organizzativo del Centro Diurno Fenice, comunità semiresidenziale per
persone dipendenti da sostanze gestito dalla ZT.1 e dal Comune di Pesaro in collaborazione con il
privato sociale”
2006 promuove e partecipa alla supervisione del progetto Comunità Territoriale aperta: profilo di
assistenza per persone HJV-AIDS realizzata a cura del dott. PierLuigi Reconda e, dott.ssa
Ronconi “ clinica e valutazione del modello di comunità territoriale Aperta per persone affette da
HIV-AIDS “
2006 promuove e partecipa al terzo livello di training di terapia cognitivo–comportamentale tenuto
dalla S.P.C. Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Ancona ( n.45 crediti)
2005 promuove e partecipa al training di terapia cognitivo–comportamentale svoltosi a Pesaro da
ottobre a dicembre 2005 tenuto dalla S.P.C. Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Ancona 35
crediti formativi) rivolta a tutti gli operatori pubblici e privati delle Dipendenze e ai servizi di confine
della ZT n.1
2005 promuove e partecipa alla supervisione del progetto Comunità Territoriale aperta: profilo di
assistenza per persone HJV-AIDS realizzata a cura del dott. PierLuigi Reconda per 28 ore di
formazione
2005 Partecipa al Corso, organizzato dalla ASUR ZT 3 Fano , tenuto a Fano dai docenti della SDA
BOCCONI nelle giornate del 9,10,11, novembre 2005 per i membri dell’Ufficio di Coordinamento
delle Attività Distrettuali
2005 Partecipa al corso “Doppia Diagnosi” organizzato dalla Regione Marche 21-22 febbraio 23
marzo e 24 giugno 2005
2005 Partecipa al Ciclo di Seminari “Teoria e prassi della riabilitazione psichiatrica” organizzato
dalla scuola di Specializzazione di Psichiatria dell’ Università di Chieti nei giorni 16,17,18,19,20,
maggio 2005 .
2004 Promuove e partecipa al Corso di Formazione “Il colloquio motivazionale “ organizzato dalla
Zona territoriale 1 e tenutasi a Pesaro dal 30 marzo al 17 settembre 2004 ( 44 crediti ECM)
docente : dott. Guelfi psichiatra e psicoterapeuta
2004 Partecipa alla Seconda Conferenza Regionale sulle Politiche Sociali Loreto 22,23,24,gennaio
2004
2003 Partecipa a 1° corso di formazione in alcoologia per medici e psicologi organizzato ad
Ancona dal 17 al 20 novembre 2003 da CO.GE.S . coop.Soc.arl di Venezia-Mestre didatta M.
Cibin (20 crediti formativi)
2003 Partecipa al Seminario di formazione Regionale in campo alcologico in data 17.11.2003 ad
Ancona
2003 Partecipa al corso di formazione “ Sanità e comunicazione “ nozioni pratiche per comunicare
con i mass media .Pesaro 11 luglio 2003 per un totale di 5 ore organizzato dall’Azienda USL 1
2003 Partecipa alla supervisione clinica e metodologica del progetto Pas realizzata a cura del dott.
PierLuigi Reconda e dott.sa S. Ronconi nel 2003 per 40 ore di formazione
2002 Partecipa al percorso di supervisione e formazione al monitoraggio e alla pianificazione
sociale condotto dalla società Emmeerre di Padova , nell’ambito del progetto Sit-in per un totale di
34 ore nel periodo gennaio –dicembre 2002
2001-2002 Partecipa alla supervisione del progetto Pas realizzata a cura del dott. PierLuigi
Reconda svolta dal 19.6.2001 al 14.12.02 per 64 ore di formazione
2000-2002 Promuove e partecipa alla formazione a cura del Centro di Psicologia e Analisi
transazionale svolta dal 24.10.2000 al 14.11.2002 per 36 ore di formazione
2002 Partecipa al XX CONVEGNO REGIONALE
PSICOPATOLOGIA E DIAGNOSI IN
ADOLESCENZA tenutosi a Pesaro il 7 dicembre 2002
2002 Partecipa al corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce per operatori
sanitari tenutosi a Pesaro il 6.12.2002
2002 Partecipa al convegno
UNA GIORNATA INFERNALE PER I PESCI BANANA –seconda
edizione - ADOLESCENTI E MEZZI DI COMUNICAZIONE tenutosi a Palazzo Montani Antaldi
l’8 ,9, novembre 2002
2002 Partecipa al primo congresso nazionale a partecipazione internazionale OPERARE NELLE
DIPENDENZE PATOLOGICHE – mission dei servizi, specializzazione dell’intervento . Spazio Villa
Erba Cernobbio ( CO) 17, 18,19 ottobre 2002
2002 Partecipa alle due giornate di formazione all’interno del progetto “ Formazione dei
Responsabili di qualità dei Ser.t – 21,22 maggio 2002 Regione Marche
2002 Partecipa all’incontro I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NELL’ADOLESCENTE svoltosi
il 6.4.2002 presso il Centro di Formazione dell’Az USL 1 di Pesaro all’interno dei seminari
sull’Adolescenza organizzati da Az USL e Comune Relatrice: dott.ssa m. Bolko
Psichiatra
psicoanalista- Bologna
2002 Partecipa all’incontro I COMPORTAMENTI DI DIPENDENZA NELL’ADOLESCENTE : UN
APPROCCIO SISTEMICO svoltosi l ’ 1 .3. 2002 presso il Centro Formazione dell’Az USL 1 di
Pesaro all’interno dei seminari sull’Adolescenza organizzati da Az USL e Comune relatore: prof.
Luigi Onnis docente di psichiatria Università La Sapienza di Roma
2002 Partecipa all’incontro ADOLESCENTI NELLA RETE : UNO SPAZIO NEL CONSULTORIO
svoltosi il 25.1.2002 presso il Centro Formazione dell’Az USL 1 di Pesaro all’interno dei seminari
sull’Adolescenza organizzati da Az USL e Comune relatore: dott.ssa P. Scolari psicologa

psicoterapeuta Staff infanzia e adolescenza . Città di Venezia
2001 Partecipa al corso di formazione “ Check-up manageriale autoanalisi dei comportamenti
manageriali per dirigenti” organizzato dall’ Az. USL 1 nei giorni 2 ottobre, 20 e 21 novembre 2001
2001 Partecipa alla Prima Conferenza per il Piano Sociale tenutasi presso l’Auditorium Municipale
di Loreto in data 4.10.2001
2001 Partecipa al corso di formazione “Modelli di valutazione relativamente a attività/
obiettivi/personale: come fare la valutazione” organizzato dall’ Az. USL 1 nel giorno 8.10.2001
2001 Partecipa al corso di formazione “Analisi dei processi produttivi assistenziali e sanitari ”
organizzato dall’ Az. USL 1 nei giorni 13 e 14 settembre 2001
2001 Partecipa al corso di formazione “Organizzazione e programmi operativi: lavoro per obiettivi
integrati e sviluppo del proprio team” organizzato dall’ Az. USL 1 nei giorni 6, 7 ,8 , 20, 21 febbraio
e 5, 6 marzo 2001
2000-2001 Partecipa alle giornate formative del progetto “Territori da accompagnare” formazione
territoriale verso l’integrazione dei servizi promossa dalla Regione Marche e condotta dalla RES.
(14.12.2000 - 11.1.2001 - 25.1.2001)
2000 Partecipa in data 28-29-30 novembre 2000, alla “Terza Conferenza Nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope” tenutasi a Genova e
organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali
2000 Partecipa al Corso di formazione “Qualità e Azienda” tenutosi a Pesaro nei giorni 20, 21 e 27
Marzo 2000
1996-1999 Nel 1999 completa il training di formazione quadriennale di 1600 più un anno
integrativo di supervisione indiretta, presso L’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza
Sistemica ( I.E.F.Co.S.) sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Scuola italiana
di Psicoterapia Familiare, riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica con D.M. del 7.10.94 e pubblicato, nell’ambito del riconoscimento delle scuole di
psicoterapia, sulla G.U. n. 246 del 20.10.94
1999 Partecipa al Corso di Formazione “Il Processo di budgeting” organizzato dalla Az. USL 1 e
tenutosi nei giorni 4, 5 e 6 novembre 1999
1999 Partecipa al Corso “Tossicodipendenza: dalla ricerca ad una pratica di qualità “organizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità e tenutosi dal 11.10.99 al 14.10.99 per 28 ore di formazione
1999 Partecipa al Corso “Cultura, strumenti e capacità manageriali” tenuto dal CRESA ( centro di
ricerca per l’economia, l’organizzazione e l’amministrazione della Sanità ) per conto della AZ USL1
e tenuto nei giorni 28, 29, 30 settembre e 1 ottobre 1999
1996-1998 Nel novembre 1998 completa il programma di supervisione clinica, tenuto presso il
Ser.t dallo psicologo e psicoterapeuta Pier Francesco Galli e iniziato dal mese di settembre 1996
per complessive 73 ore e 30’, nell’ambito di un progetto di formazione in gruppo con discussione
di casi clinici ed elaborazione delle implicazioni teoriche, orientato alla valorizzazione delle
capacità relazionali dell’equipe tanto come gruppo che nelle componenti individuali inerenti gli
aspetti psicoterapeutici impliciti ed espliciti
1997 Partecipa al Corso di informatica di base “ Presentazione ambiente Windows 95- elementi di
base di Works 4.0” svoltosi presso la sede dell’Istituto Tecnico Bramante di Pesaro dal 19.11.97 al
4.12.97 per complessivi 6 giorni e organizzato dalla Az. USL 1 di Pesaro
1997 Partecipa in data 13-14-15 marzo 1997 alla “Seconda Conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e sull’alcoldipendenza”
organizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento Affari Sociali e tenuto a
Napoli.
IN QUALITA’ DI RELATRICE
2019 propone e modera il convegno Ragazzi Interrotti e tutto il mondo fuori 4 dicembre
2019 docenza al corso idoneità alla guida e uso/abuso di sostanza stupefacenti e alcool 9 maggio
2019 partecipa alla tavola rotonda “quale welfare prove di un futuro in comune Pesaro 11 gennaio
2017 modera la prima sessione del convegno La medicina difensiva in carcere , aspetti medico
legali e psicologici pesaro 25 novembre 2017
2017 presenta la quinta giornata del ciclo Ragazzi interrotti Protagonisti senza copione Pesaro 16
novembre 2017
2017 Modera la prima sessione del convegno Complessità nella dipendenza da oppiacei Ancona
15 settembre 2017
2016 Presenta la quarta giornata del ciclo Ragazzi Interrotti “il ritiro sociale dell’adolescente
nell’era 2.0 Pesaro 9 aprile 2016
2015 Relatrice al convegno Welfare day Pesaro 26 novembre 2015
2015 Relatrice al convegno Povertà e salute presso il centro Pastorale Diocesano Fano 30
maggio 2015
2015 Relatrice al convegno Gioco d’azzardo patologico GAP dalla neurobiologia sperimentale alla
clinica Camerino 20 novembre 2015
2015 Relatrice
al seminario di studio Dipendenze Patologiche e reti trattamentali Fano 16
febbraio 2015
2014 Relatrice al convegno Tempi Moderni organizzato dalla Speranza Onlus e dal DDP Area
Vasta 3 Macerata Ancona 14/03/2014
2014 Relatrice al convegno le dipendenze patologiche: un problema socio-sanitario organizzato
da UNITRE (università delle tre età ) Marina di Montemarciano 11 aprile 2014
2014 Propone e introduce la 3° giornata formativa in Area Vasta, “Ragazzi interrotti”- viaggio
dell’adolescente nel corpo: vergogna, rabbia, ritiro. Quali possibili itinerari ? Pesaro 5 dicembre

2014
2013 Relatrice alla Tavola Rotonda del Covegno Mind the G.A.P il gioco d’azzardo patologico
dalla prima all’ultima carta Macerata 16 novembre 2013
2013 relatrice al Convegno Organizzare il cambiamento –dipendenze patologiche: cosa è
cambiato nelle strategie terapeutiche e riabilitative ? Organizzato da Labirinto Cooperativa sociale
presso Palazzo Montani Antaldi, Piazza Antaldi, 2 Pesaro Pesaro 27 settembre 2013
2013 Propone e modera la 2° giornata formativa in Area Vasta, “Ragazzi interrotti”-tra ricerca di
identità e celebrazione del limite Pesaro 13 marzo 2013
2012 Relatrice alla Tavola Rotonda “alla ricerca di una rotta” la prevenzione nell’addiction Fano
26/01/2012
2012 Relatrice al convegno” il nuovo codice della strada aspetti medico legali alla luce dei decreti
attuativi e direttive CEE Ascoli Piceno 16 marzo 2012
2012 Partecipa alla tavola rotonda Trentennale “Villa Caprile” organizzato dall’ I.R.S Aurora
Pesaro 10 maggio 2012
2012 Partecipa alla tavola rotonda “presi nella rete” internet e new addiction Fano 19/10/2012
2012 Partecipa alla tavola rotonda “l’integrazione nei servizi delle dipendenze patologiche
:possibile o impossibile? Organizzato dal CREA Regione Marche Ancona 31/05/2012
2012 Partecipa alla tavola rotonda “Il gioco d’azzardo patologico dalla lettura del fenomeno ai
protocolli trattamentali “Organizzato dal’Associazione IRSAMA Ancona 11/10/2012
2011 Relatrice al corso di formazione “Insieme per la sicurezza “ organizzato dai dipartimenti di
prevenzione area vasta 1 con la relazione “ rischi e peculiarità delle sostanze psicotrope tra i
giovani Urbania 7 maggio 2011
2011 Propone e modera la giornata formativa in Area Vasta, “Ragazzi interrotti” - dal narcisismo
all’affermazione del vero sé , dall’egocentrismo all’amore Pesaro 2 dicembre 2011
2011 Partecipazione allo stand della prevenzione per la giornata “ i giovani e l’alcol “31-08-2011
2010 Relatrice alla giornata Giovani e alcol tenutosi a Pesaro28 maggio 2010 progetto tra più
istituzioni: viene diffusa tra i giovani la chiavetta UBS con lo slogan USB “usate sempre buon
senso
2009 Relatrice alla tavola rotonda del convegno Epatite da HCV e tossicodipendenza Sirolo 17
aprile 2009
2009 Relatrice al Corso di formazione ECM Tell your clinical stories con la relazione sicurezza
sociale dei trattamenti farmacologici 16 settembre 2009
2009 Relatrice al convegno “ promozione della salute :ruolo del farmacista nel recupero e
mantenimento dello stato di salute organizzato dall’ Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino 2
crediti formativi 7 giugno 2009
2009 Relatrice al progetto regionale “scegli la strada della sicurezza “organizzato dalla Provincia
con la relazione “aspetti epidemiologici dell’uso di sostanze: attività e programmi dei DDP su area
vasta 28 marzo 2009
2009 Relatrice alla Tavola Rotonda all’ interno della giornata “ tutto ciò che avreste voluto saper
sui vostri figli e non avete mai osato chiedere “ organizzato da IRS aurora coop. 10 dicembre 2009
2009 Relatrice al corso di aggiornamento professionale accreditato ECM “ promozione della
salute :ruolo del farmacista nel recupero e mantenimento dello stato di salute organizzato dall’
Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino 15 novembre 2009
2008 Relatrice alla Tavola Rotonda all’ interno del Seminario di studio “per una libertà dalla droga
principi clinici per la cura delle dipendenze patologiche” organizzato dalla Coop. PARS 5 luglio
2008
2008 Docente al seminario ALCOOL STUPEFACENTI E LUOGHI DI LAVORO organizzato dalla
ZT 1 Pesaro 2 ECM 22 aprile 2008
2008 Docente al Convegno “cocaina trend neurobiologia, stili di consumo ,clinica organizzato
dalla ZTn9 Macerata 27,28 novembre 2008 ( 17 ore ) 4 ECM
2007 Viene nominata dal Ministero della Giustizia docente del corso di formazione per 4 ore per
la formazione degli operatori degli Istituti penitenziari , Uffici Esecuzione penale Esterna delle
Marche e degli operatori del territorio marchigiano sviluppando il seguente programma: Il
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e Delibera Regione Marche n. 747/2004 5 dicembre
2006 - 5 aprile 2007
2007 Promuove e modera il Convegno “modelli di intervento psicoterapeutico nel setting
istituzionale” tenutosi a Pesaro organizzato dalla Zona territoriale 1 Pesaro per operatori dei
Dipartimenti per le dipendenze patologiche e della salute mentale 5 dicembre 2007
2006 Relatrice all’incontro di formazione per l’applicazione del protocollo d’intesa per l’attivazione
dello Sportello Sociale organizzato dalla Zt.1 4 aprile 2006
2006 Relatrice al Convegno nazionale organizzato dalla IRS l’Aurora Cooperativa Sociale di
Gradara “servizi solidali, equi, universali e di qualità7 ottobre 2006
2006 Promuove e modera il Corso /seminario : AIDS-HIV : verso un nuovo modello di integrazione
come paradigma di modernità tenutosi a Pesaro16 dicembre 2006
2005 Relatrice alla conferenza “le problematiche giovanili –organizzato dalle Amministrazioni
Comunali di Gabicce Mare e Gradara Gabicce 24 novembre 2005
2005 Relatrice all’incontro “Le Dipendenze patologiche “ organizzato dal Ceis di Pesaro – Pesaro
19 aprile 2005 L’Operatore sociale: un impegno per un servizio con l’altro – corso di formazione
per operatori sociali e volontari
2005 Docente al Seminario Locale –Regione Marche- “Il sistema dei servizi per le dipendenze
patologiche nei casi di marginalità e fragilità sul piano psicosociale: comorbidità psichiatrica e
maternità “ relativo al progetto interregionale “il Mosaico” n. 6 crediti formativi Ancona il 15settembre 2005

2004 Relatrice al convegno tenutosi a Pesaro dall’11 al 13 febbraio 2004 dal titolo “Il sistema di
interventi sulle dipendenze: la cornice europea le evidenze scientifiche e le buone prassi
2003 Relatrice alle giornate formative del 27 e 29 novembre 2003 del corso di formazione in
alcoologia tenutosi ad Urbino e organizzato dalla Università Politecnica delle Marche Facoltà di
Medicina e Chirurgia Scuola di Specializzazione in gastroenterologia
2003 Relatrice all’incontro “Le nuove dipendenze: il gioco d’azzardo patologico “svoltosi a Pesaro il
20 novembre 2003
2003 Relatrice all’incontro “Giovani e nuove droghe “svoltosi a Pesaro il 13 novembre 2003 dalla
ricerca all’intervento .Valutazione di una esperienza nei gruppi giovanili di Pesaro
2003 Docente a due incontri del corso di formazione “ Più o meno quindici anni…..operatori su
misura “ organizzato dal Comune di Pesaro 19 –21 –marzo 2003 e rivolto ai docenti di scuola
media inf. E superiore
2002 Coordina la terza giornata del ciclo di 4 incontri sull’adolescenza organizzati da Az USL e
Comune di Pesaro dal titolo I COMPORTAMENTI DI DIPENDENZA NELL’ADOLESCENTE: UN
APPROCCIO SISTEMICO tenutosi a Pesaro l’1.3.2002 presso la sede del centro di Formazione
della Asl. di Pesaro
2001 Relatrice al Consensus Conference “Buprenorfina”: Esperienze a confronto MarcheToscana- Umbria tenutosi a Iesi il giorno 8.11.2001
2001 ad Ancona, relatrice al Convegno: “Tossicodipendenza, Buprenorfina: prime esperienze a
confronto”.
2000 Relatrice al corso di aggiornamento “HIV- AIDS in Medicina Generale organizzato dalla
S.I.M.G. , in accordo col Ministero della Sanità .
2000 Relatrice al Convegno “ Droghe della nuova generazione “ svolto a Pesaro il 29.1.2000 e
organizzato dall’ A.G.R.A F.
2000 Promuove e coordina la giornata di studio” Giovani e Nuove Droghe “ tenutasi a Pesaro il
23.2.2000
2000 a Senigallia, partecipa alla Conferenza Regionale sui problemi connessi con la diffusione
delle sostanze stupefacenti – preparatoria alla Conferenza Nazionale di Genova del 27-28-29
novembre, in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro “Giovani , adolescenti e nuove droghe”
1999 Relatrice al seminario “Tossicodipendenze: metodo e coerenza dell’intervento” tenutosi a Iesi
il 29.30.5. 99 organizzato dalla IRS L’Aurora Coop. Soc. con la relazione “Specificità strategiche
nell’approccio o trattamento dei giovanissimi”
1998 Relatrice al Seminario “ Metodologie di ricerca e lavoro in gruppo” svolto a Pesaro il 16.1.98
organizzato dal Ser.t. presso il Centro Diurno “ Fenice” di Pesaro
1998 Promuove e coordina la giornata di studio “Ipotesi metodologica per la costituzione di un
Servizio di alcologia nei Ser.t della Regione Marche” tenutasi a Pesaro il 18.6.98
1997 Relatrice alla giornata di studio tenuta a Cesena il 22.4.97 sul tema “Soggetti
tossicodipendenti segnalati dalla Prefettura”
1997 Relatrice al Convegno “Droga che fare?” organizzato dalla Casa Circondariale di Pesaro e
patrocinato dal Ministero di Grazia e Giustizia tenutosi il 24/05/1997
1997 relatrice al “Seminario sulle nuove droghe”, tenuto a Colbordolo (PS), presso il Centro di
Aggregazione Giovanile organizzato dal Comune di Colbordolo
1996 Promuove e partecipa in qualità di relatrice al Convegno “Droghe di sintesi: espressione di un
disagio giovanile” svolto a Pesaro il 30/11/1996 organizzato dal Ser.T. Az. USL n. 1 di Pesaro, dal
Comune di Pesaro e dall’Ordine dei Medici della Provincia di Pesaro e Urbino
1995 Promuove e partecipa, in qualità di relatrice, intervenendo su “Ipotesi metodologica di
costituzione dei Centri di Informazione e Consulenza”, al Corso di Aggiornamento dal titolo: “La
scommessa educativa dei Centri di Informazione e Consulenza – Protagonismo giovanile e ruolo
educativo della Scuola”. Tenuto a Pesaro in data 27/28 Ottobre 1995, organizzato dai Ser. T. delle
Aziende USL/1, USL/2, USL/3 e dalla Regione Marche
1995 Presenta la Relazione: “Per una valutazione interna: analisi descrittiva/qualitativa delle
prestazioni erogate, in fase di sperimentazione presso il Ser.T. dell’Azienda USL n.1 di Pesaro” di
G. Diotallevi, A. Cardone, P. Carloni, C. Simoncelli all’XI Corso “Attività, finalità, valutazione di
servizi ed altre strutture per il trattamento dei tossicodipendenti” organizzato dall’Istituto Superiore
di Sanità, Roma 13/17 Novembre 1995
1993/94 Relatrice al Corso di Formazione e Informazione per Docenti delle Scuole Medie Superiori
con interventi sulle patologie somatiche del tossicodipendente e su tabagismo e droga organizzato
dalla USL di Pesaro (anno scolastico 1993/94)
PUBBLICAZIONI
2012/13 Tesi di diploma “Corso di formazione specifica in medicina generale “Regione Marche Relatore della tesi dal titolo Dipendenze ed abuso di farmaci in medicina generale :studio
conoscitivo attraverso il database di Health Search - dott. A. Petrucci .
2011Poster del progetto Unità di Strada presentato al IV congresso regionale Federserd Emilia
Romagna "I Giovani....consumi e dipendenze ..... reti di approdo" Bologna
2010 Abstract “spegni la sigaretta e accendi il tuo fascino “ centro per il trattamento del tabagismo
FEDERSERD INFORMA n.15 Atti del IV congresso nazionale : consumi e dipendenze G Diotallevi,
M.Paolini C. Paglialonga, G.Ricino
2007 “Percorsi e luoghi di confine” dei pazienti in trattamento metadonico” Psychomedia G
Diotallevi, M. Squillacioti, A. Colaianni, M.Cecconi G. Saede, F. Gambi
2007 Produzione del CD-Rom “giochiamo a ? gioco interattivo di informazione e formazione per
ragazzi prodotto dall’equipe operatori di strada
2004 Atti del Convegno Il sistema di interventi sulle dipendenze: la cornice europea, le evidenze
scientifiche e le buone pratiche Pesaro
11,12,13, Regione Marche collana Quaderni di Itaca
n.11 L’uso di sostanze nello sport. Nuove dipendenze?

2003 Pubblicazione del volume “giovani e “nuove droghe”: dalla ricerca all’intervento e del relativo
video anni 2000 –2003 a cura di A. Cacciaguerra , G. Diotallevi M. Germani, G. Ricino , E.Rossi
- novembre 2003
2000 G. Diotallevi, A. Cacciaguerra, G. Cortesi, “Tra ricerca e intervento nel territorio Pesarese “
“Sestante” settembre 2000 numero 12.
2000 Pubblicazione degli Atti del Convegno “La scommessa educativa dei Centri di Informazione e
Consulenza relativi al Convegno del 27,28, ottobre 1995 di Pesaro - maggio 2000 con il patrocinio
della Regione Marche, la collaborazione del Provveditorato agli Studi di Pesaro e Urbino e i Ser.t
della Provincia
2000 Pubblicazione degli atti del Convegno ” Giovani e nuove droghe” . una ricerca sui gruppi
informali nella città di Pesaro. Con la supervisione della Università degli Studi di Urbino Istituto di
Sociologia e il patrocinio della Regione Marche.
2000 G. Puzzo, G. Diotallevi, P. Carloni, S. Biagini ” Strategie per nuove abitudini assuntorie
“Prospettive sociali e sanitarie –febbraio 2000 anno xxx.
2000 Partecipazione ai lavori di gruppo per la stesura della relazione sullo stato di salute della
popolazione marchigiana pubblicata nel volume “La Salute nelle Marche “ a cura della Regione
Marche e della Agenzia Regionale Sanitaria- gennaio 2000
1999 G Diotallevi “Specificità strategiche nell’approccio o trattamento dei giovanissimi – atti e
contributi del Seminario di studio: Tossicodipendenze: metodo e coerenza dell’intervento. Giugno
1999 prodotto dalla Regione Marche e dall’IRS L’Aurora Coop. Soc.
1998 G .Puzzo G. Diotallevi, A. Cardone L. Spighi ,M .Marchionni “I Seminari” Periodico Linea
Diretta dell’Azienda USL di Pesaro N.2 aprile 1998.
1998 G.Puzzo, G. Diotallevi, A. Cardone, L.Spighi, M. Marchionni “ Il Centro Diurno TerapeuticoRiabilitativo per Tossicodipendenti “FENICE” Periodico Linea Diretta Sanità dell’AZ USL 1 di
Pesaro N.2 aprile 1998
1998 G. Puzzo, G. Diotallevi, A.Cardone, P. Carloni “approccio valutativo e organizzazione delle
strategie nel Ser.t , gli aspetti emergenti e la realtà del sommerso” periodico Linea Diretta Sanità
dell’ Az. USL 1 Pesaro N. 1 febbraio 1998.
1997 Pubblicazione degli atti del Convegno “ Droghe di sintesi: espressione di un disagio giovanile
–contributo “ Studio per un approccio non convenzionale alle nuove dipendenze” di G. Diotallevi,
P. Carloni, S.M. Treccase.
1997 Diotallevi, P. Carloni, A. Cardone “Analisi della domanda e delle offerte come elemento di
valutazione dei servizi per tossicodipendenti” “Bollettino per le Farmacodipendenze e l’Alcolismo”
anno XX 1997 n.1.
1996 G .Diotallevi, A. Cardone, P. Carloni “Valutazione nelle tossicodipendenze. Esperienze a
confronto” “Salute e Prevenzione” – Rassegna Italiana delle Tossicodipendenze”, Dite Edizioni
Scientifiche, anno XIII n. 16, gennaio 1996.
1996 G.Diotallevi, P.Carloni, A. Cardone “L’importanza di un approccio metodologico nei Ser.T. –
Esperienza del Servizio per le Tossicodipendenze dell’Az.USL n.1 di Pesaro” “Prospettive Sociali e
Sanitarie” Anno XXVI n.14/96
2001 partecipa alla 2° edizione del Premio Qualità “ Francesco Tomasello con il
progetto
Sistema integrato di cura tra Ospedale e territorio per pazienti affetti da HIV- AIDS
2000 partecipa con un contributo all’ipertesto “SBALLO” prodotto dal Centro Documentazione e
Ricerca sul Fenomeno delle Dipendenze Patologiche Ser.t Az. USL Arezzo.
2000 al progetto “Impariamo a lavorare in Rete “- autori F. Mattei e G. Diotallevi- viene assegnato il
1° premio Qualità “ Francesco Tomasello”- Linea Diretta sanità 4 Dicembre 2000
1997 riceve l’elogio dalla Direzione insieme ad altri collaboratori, per la partecipazione
all’allestimento dello stand aziendale del 1° Salone della comunicazione dei Servizi Pubblici – XXIII
Edizione di Marche Producono.
All’indirizzo web http://www.ausl1ps.marche.it/Gioedro.html c’è l’articolo: “ Giovani e Nuove
Droghe : una ricerca sui gruppi informali nella città di Pesaro”.

Dott.ssa Monia Maracci
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Dati anagrafici
Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Domicilio:
Telefono:

Monia
Maracci
Fano, 26/08/72
Fano, via Silvio Pellico 51
328/1374990

Studi compiuti:
1) Maturità Magistrale
2) Laurea in Medicina e Chirurgia-Università Politecnica delle Marche- Ancona (20/07/2000)
3) Specializzazione in Malattie Infettive- Università Politecnica delle Marche-Ancona (05/11/2004)
4) Dottorato di Ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia-Università Politecnica delle MarcheCurriculum “Patologie immunometaboliche, degenerative e infettive” (24/02/2012)

Attività professionale
I)

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa espletato presso la U.O. di Igiene e
Sanità Pubblica- Dipartimento di Prevenzione di Senigallia per la realizzazione del
Progetto Regionale “Emergenza- piano di Eradicazione morbillo e rosolia” dal
01/12/2004 al 15.5.2008;

II)

Borsa di studio per la realizzazione del progetto di ricerca “Epidemiologia e Clinica
dell’epatite HCV” presso la Clinica delle Malattie Infettive-Università Politecnica delle
Marche dal 01.01.2005 al 31.12.2005;

III)

Assegno di ricerca su “Epidemiologia e clinica dell’epatite C. Trapianto di fegato”
espletato presso la Clinica Malattie Infettive-Università Politecnica delle Marche dal
1.7.2006 al 30.11.2008;

IV)

Contratto libero professionale per attività di epidemiologia e profilassi delle malattie
infettive espletato presso l’U.O- Igiene e Sanità Pubblica della Zona Territoriale n 8 dal
19.5.11 al 30.08.2011;

V)

Contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Malattie
Infettive presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ospedale di Macerata Area
Vasta 3 dall’1/09/2011 al 30/06/2016;

VI)

Contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico di Malattie
Infettive presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ospedale San Salvatore di
Pesaro-Ospedali Riuniti Marche Nord, dal 1/7/2016

Partecipazione a corsi di aggiornamento:
1) Corso interattivo di ecografia internistica, Castello di Gargonza-Monte
San Savino (AR), 10-15 giugno 2005
2) 4°Corso residenziale avanzato in epato-gastroenterologia “Cirrosi ed
epatocarcinoma” Pescasseroli (AQ), 25-27 settembre 2005
3) Advanced Course on Hepatitis & HIV Coinfection, Department of
Infectious Diseases, Hospital Carlos III, Madrid 8-11 ottobre 2007;
4) 1st A.I.S.F. Post-graduate course “Basic liver ultrasonography” Roma 23
febbraio 2008
5) Corso SIMIT “Il Ruolo dell’Infettivologo nel Trapianto d’Organo
Solido” Riccione 13-15 ottobre 2008
6) HIV & HCV Due storie parallele- Meeting Nazionale di VirologiaIstituto Superiore di Sanità 22 novembre 2010 Roma
7) 7° Workshop Gestione clinica del paziente con epatite cronica virale
prima e dopo il trapianto di fegato Modena, 21-22 Gennaio 2011
8) Convegno Interregionale Epatiti virali: ottimizzazione della scelta
terapeutica
Ancona, 14-15 aprile 2011
9) Peg-Base and gen-C Investigator Meeting & Hepatitis C Host Genetics
Forum Praga, 24-25 giugno 2011
10) 14° A.I.S.F. Pre-Meeting Course “HCV treatment: the new scenario in
the era of Direct-acting Antiviral Agents (DAA) Roma, 22 febbraio 2012
11) Corso interattivo di ecografia epatologica Castello di Gargonza-Monte
San Savino 1-3 ottobre 2012
12) 15° A.I.S.F. Pre-Meeting Course “Treatment of hepatocellular
carcinoma”Roma, 20 febbraio 2013
13) Corso di Formazione di Base in Ecografia, Scuola SIUMB delle
Marche Sede di Senigallia-Periodo Marzo-Settembre 2013 (superato con
successo l’esame finale)
14) Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia SIUMB Bologna 18-21
maggio 2013
15) Tuttofegato: Corso di Ecografia epato-biliare Arezzo, 17-19 ottobre
2013
16) Highlights in epatologia ed antibioticoterapia 2014 Teramo, 28
novembre 2014

17) “There’s 2018 (time for hepatology relevant suggestion)” Bologna, 9-10
marzo 2018
18) Le infezioni opportunistiche: sfide diagnostiche e problematiche
cliniche Roma il 22 maggio 2018
19) 10° Congresso ICAR - Italian Conference on AIDS and Antiviral
Research Roma il 22-23 maggio 2018
20) 11° Congresso ICAR-Italian Conference on AIDS and Antiviral
Research Milano, 6-7 giugno 2019
21) Let’s Stop HIV- Nuove prospettive e popolazioni speciali Rimini, 2-4
aprile 2019
22) Screening per HIV e patologie indicative nei pazienti ospedalizzati
Milano, 20 novembre 2019

Premi di studio:
La sottoscritta ha vinto i seguenti premi
I) Premio HeRACLEs 2006 (HIV nella realtà attuale: casi clinici ed esperienze):
“Epatocarcinoma in un coinfetto HCV-HBV-HDV-HIV”
II) Premio SiBilla 2007 (Soluzioni innovative in HBV.L’Infettivologia applicata alla realtà)
“Infezione da HCV-HBV-HDV-HIV ed emofilia”

Pubblicazioni scientifiche:
1) Barchiesi F, Maracci M, Radi B, Arzeni D, Baldassarri I, Giacometti A, and Scalise G Point
prevalence, microbiology and fluconazole susceptibility patterns of yeast isolates colonizing the
oral cavities of HIV-infected patients in the era of highly active antiretroviral therapy Journal of
Antimicrobial and Chemotherapy 2002 50: 999-1002

2) Barchiesi F, Caggiano G, Maracci M, Arzeni D, Scalise G, and Montagna MT Antifungal
susceptibility patterns of yeast isolates causing bloodstream infections Journal of Antimicrobial
Chemotherapy 2003 51: 431-433

3) Barchiesi F, Maracci M, Baldassarri I, Spreghini E, Giannini D and Scalise G Tolerance to
amphotericin B in clinical isolates of Candida tropicalis Diagnostic Microbiology and Infectious
Disease 50 (2004) pp. 179-185

4) Barchiesi F, Spreghini E, Schimizzi AM, Maracci M, Giannini D, Carle F, and Scalise G
Posaconazole and Amphotericin B Combination Therapy against Cryptococcus neoformans
Infection Antimicrobial Agents Chemotherapy 2004 48: 3312-3316.

5) Barchiesi F, Spreghini E, Maracci M, Fothergill A, Baldassarri I, Rinaldi MG, and Scalise G In
Vitro Activities of Voriconazole in combination with Three Other Antifungal Agents against
Candida glabrata Antimicrobial Agents & Chemotherapy 2004 48(9):3317-22.

6) Carosi G, Puoti M, Antonucci G, De Luca A, Macerati R, Torti C, Bonfanti P, Bonora S, Bruno
R, Gaeta GB, Antinori A, Arminio Manforte A, Orani A, Sagnelli E, Cargnel A, Cauda R, Mazzotta
F, Pastore G, Sutter F, Vullo V and the Italian ART and the HCV-HIV Coinfection Working
Group*. Antiretroviral Therapy in cronic liver disease: Focus on HIV/HCV CoinfectionStatements of the first Italian consensus workshop AIDS Reviews 2005; 7:161-7

7) Barchiesi F, Maracci M, Radi B, Arzeni D, Baldassarri I, Giacometti A, Scalise G Prevalenza,
caratterizzazione microbiologica, delineazione genotipica e farmacosensibilità di isolati di
Candida colonizzanti la cavità orale di soggetti con infezione da HIV in trattamento con HAART
Abstract 6° Congresso nazionale FIMUA-Modena 12-14 settembre 2002, pg 14-15 (comunicazione
orale);

8) Caggiano G, Barchiesi F, Maracci M, Arzeni D, Montagna MT, Scalise G Attività in vitro di
cinque antimicotici mediante microdiluizione in brodo nei confronti di lieviti provenienti da
pazienti con fungemia Abstract 6° Congresso nazionale FIMUA-Modena 12-14 settembre 2002, pg
16-17 (comunicazione orale);

9) Maracci M, Barchiesi F, Arzeni D, Schimizzi AM, Giannini D, Scalise G Analisi e significato
della tolleranza ad amfotericina B in isolati clinici di Candida tropicalis Abstract 6° Congresso
nazionale FIMUA-Modena 12-14 settembre 2002, pg 18-19 (comunicazione orale);

10) Arzeni D, Milici ME, Barchiesi F, Maracci M, De Crescenzo L, Scalise G Confronto di tre
metodiche per la determinazione per la determinazione di sensibilità a fluconazolo nei confronti
di isolati clinici di lieviti da siti profondi Abstract 6° Congresso nazionale FIMUA-Modena 12-14
settembre 2002, pg 74-75 (comunicazione orale);

11) Maracci M, Spreghini E, Barchiesi F, Scalise G Attività in vitro di voriconazolo in
combinazione con altri tre antifungini nei confronti di isolati clinici di Candida glabrata Abstract
7° Congresso nazionale FIMUA-Grado 7-8 ottobre 2004, pg 91 (poster);

12) Maracci M, Amurri F, Ancarani F, Fiorentini A, Nicolini D, Risaliti A, Scalise G Le
complicanze infettive nei pazienti sottoposti a trapianto ortotopico di fegato presso il Centro
Trapianti di Ancona 6°Congresso Nazionale SIMIT-Napoli 20-23 novembre 2007 (poster);

13) Ancarani F, Maracci M, Tomassetti S, Della Vittoria A, Amurri F, Scalise G. Utilità del
Fibroscan nella diagnostica delle epatiti croniche C: correlazione con l’istologia e con parametri
virologici e biochimici 6°Congresso Nazionale SIMIT-Napoli 20-23 novembre 2007 (poster);

14) Morsica G, Ancarani F, Bagaglio S, Maracci M, Cicconi P, Cozzi Lepri A, Antonucci G,
Bruno R, Santantonio T, Tacconi L, Baldelli F, Piscopo R, Santoro D, Lazzarin A, D’Arminio
Monforte A, for the HepaICONA and the ICONA Study Groups Occult Hepatitis B Virus
Infection in a Cohort of HIV-Positive Patients: Correlation with Hepatitis C Virus
Coinfection, Virological and Immunological Features Infection 2009; 37:445-449
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Cognome / Nome
Indirizzo residenza
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E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Luogo di nascita
Sesso
Codice fiscale

Mollica Roberto
Via dei Pioppi,2 20090 Cesano Boscone (MI)
+39.3382295762)
robi060662@gmail.com
Italiana
06 giugno 1962
Milano
Maschile
MLLRRT62H06F205T

Social network

Occupazione desiderata
Settore professionale

Gestione del cambiamento e innovazione tecnologica per la programmazione, organizzazione,
valutazione e controllo dei sistemi sanitari e sociali ad alta componente sanitaria in ottica
Population Health Management e Project Management
Ricerca, formazione e sviluppo in campo medico, sociale e sanitario con particolare expertise
nell’ambito delle dipendenze patologiche e dell’organizzazione dei sistemi di intervento
sociosanitari
Applicazione clinica e gestionale di tecnologie digitali, neurotecnologia ed e-addictology e

Innovazione Tecnologica

Parole chiave

Dipendenze

Formazione e Addestramento

Clinical Governance

Epidemiologia

Risk Assessment e Management

Project Management

EBM – EBHC - VBHC

Valutazione e reporting

Change Management

Medicina Sistemica

Neuroscienze e neuromodulazione

Pagina 1 / 9 –Curriculum vitae di

Roberto Mollica

Esperienza professionale
Occupazione e incarichi in corso
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Novembre 2020 → tutt’oggi
Dirigente Medico a contratto non esclusivo
UO Innovazione e Integrazione dei Processi di Cura e Assistenza, UOC Integrazione dei Processi Assistenziali, Dipartimento
PIPPS
ATS Bergamo, via Gallicciolli 4, BG
Monitoraggio attività e processi delle strutture sociosanitarie di competenza territoriale
Settembre 2019 → a tutt’oggi
Direttore Unità Ricerca e Sviluppo e Direttore Scientifico
Implementazione soluzioni tecnologiche e digitali in ambito salute mentale. Supervisione clinica, monitoraggio trattamenti e follow-up in
soggetti sottoposti a stimolazione cerebrale non invasiva
Brain & Care Group srl, via Manara 17, Milano
Startup innovativa - CCIAA Milano Monza Brianza e Lodi (REA MI-2546251)

Posizioni ricoperte in precedenza
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Febbraio 2017 → Agosto 2019
Componente designato – Programma regionale HTA Dispositivi medici, Regione Lombardia
Valutazione HTA
Designazione rappresentanza per conto di Società Italiana Tossicodipendenze - SITD
Società scientifica affiliata a Federazione delle Società Medico-scientifiche Italiane - FIMS
Dicembre 2016 → Agosto 2019
Esperto confermato - Albo Agenas esperti e collaboratori nazionali
Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance delle aziende sanitarie, Profilo Epidemiologico (Area 7)
Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi
sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione
Dicembre 2015 → Agosto 2019
Componente Advisory Board e Community
Partecipazione al gruppo di lavoro “Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità”
School of Management, Politecnico di Milano
Istituto Accademico
Marzo 2015 → Agosto 2019
Esperto confermato - Albo Agenas esperti e collaboratori nazionali
Formazione in ambito Clinico, Organizzativo, Epidemiologico, e Sociale (Area 4)
Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Ente pubblico non economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi
sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione
Giugno 2018 →Agosto 2019
Attività libero professionale in convenzione
Supervisione clinica, monitoraggio trattamenti e follow-up in soggetti sottoposti a stimolazione magnetica transcranica (TMS)
Convenzione tra ASST Santi Paolo e Carlo ,Milano, e Manara Medical Center, via Manara 15, Milano – delib. 706/2018
Poliambulatorio privato
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Giugno 2017 → Agosto 2019
Collaboratore – Direzione Generale Welfare, settore dipendenze
Supporto ai sistemi informativi regionali e coordinamento del gruppo tecnico di lavoro per la revisione della rete d’offerta residenziale
Regione Lombardia
Ente istituzionale

Aprile 2016 → Agosto 2019
Incarico Alta Professionalità – SerT territoriale

Principali attività e responsabilità
(In fase di definizione) •
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività clinica diretta all’utenza

ASST Santi Paolo e Carlo (fino a marzo 2017 ATS Metropolitana di Milano)
Azienda SocioSanitaria Locale SSN
Luglio →Settembre 2016
Project Manager – Dipartimento Dipendenze

Principali attività e responsabilità Studio di fattibilità - Gestione progetto di digitalizzazione processo di screening e pre-accoglienza per problematiche connessa a
(In fase di definizione) situazioni di addiction (CUP-DIP: centralino unico di screening e prenotazione Dipendenze). Implementazione supporti digitali
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

ATS Metropolitana di Milano (già ASL Milano)
Agenzia di Tutela della Salute - SSN

Marzo 2015 →Marzo 2016
Incarico Alta Professionalità – Staff Direzione Sociosanitaria
•
•
•

Innovazione tecnologica e programmazione strategica territoriale.
Monitoraggio, elaborazione e valutazione dati delle unità d’offerta sociosanitarie.
Analisi e governo delle reti sul territorio finalizzati all’integrazione socio-sanitaria.

ATS Metropolitana di Milano (già ASL Milano)
Agenzia di Tutela della Salute - SSN

Agosto 2012 →Giugno 2015
National Expert presso EMCDDA (Osservatorio Europeo Droghe e Dipendenze, Lisbona) per l’indicatore High Risk Drug Use (HRDU) Reitox
•
•

Partecipazione come esperto nazionale alle attività di sviluppo, aggiornamento e implementazione dell’indicatore europeo HRDU
Partecipazione all’Expert Meeting annuale sull’indicatore HRDU

National Focal Point italiano – Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio
Affiliazione Agenzia Europea

Febbraio 2010 → Giugno 2015
National Expert presso EMCDDA (Osservatorio Europeo Droghe e Dipendenze, Lisbona) per l’indicatore General Population Survey
(GPS) - Reitox
•
•

Partecipazione come esperto nazionale alle attività di sviluppo, aggiornamento e implementazione dell’indicatore europeo GPS
Partecipazione all’Expert Meeting annuale sull’indicatore GPS

National Focal Point italiano – Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio
Affiliazione Agenzia Europea

Novembre 2012 → febbraio 2015
Esperto nazionale distaccato e Project Manager SISTAN-DPA e SISTAN- DPA2 (Ente di appartenenza ASL Milano)
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

• Revisione dello studio progettuale per l’inserimento dei flussi DPA nel programma statistico nazionale (PSN) e sua approvazione da
parte del circolo di qualità “Salute, sanità e assistenza sociale” del SISTAN-ISTAT
• Supporto alle attività dell’Osservatorio Nazionale sulle dipendenze del DPA relativamente alla stesura di atti regolamentatori in merito
alla trasmissione di flussi dati istituzionali regionali e ministeriali, anche individuali e anonimizzati
• Partecipazione alle attività epidemiologiche con l’Osservatorio di Lisbona (partecipazione gruppi di lavoro del Focal Point ed Expert
Meeting su Indicatori)
• Messa a regime del sistema informativo statistico (SIS) del DPA a supporto della produzione di reportistica istituzionale (Relazione
annuale al Parlamento DPR 309/90, National Report e Standard Tables a EMCDDA, World Drug Report a UNODC), specifica (Linee
di indirizzo tecnico-scientifiche) e sperimentale (collaborazione scientifica NIDA-DPA)
• Supporto tecnico scientifico alle sperimentazioni e collaborazioni scientifiche internazionali attivate dal DPA
• Formazione dei professionisti del settore sui temi sopra riportati
ASL Milano
Azienda Sanitaria Locale

Ottobre 2014 → Dicembre 2014
Consulente presso United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)
•

UNICRI, Viale Maestri del Lavoro10, Torino (Headquarter) - Liaison Office in Rome, piazza San Marco, 50, Roma
Nazioni Unite - Contratto temporaneo trimestrale su progetto TAICRAS
Dicembre 2011 → Novembre 2014
Docente e Coordinatore Scientifico presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) –
•

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

•

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore Scientifico della Scuola Nazionale sulle Dipendenze (gestione ECM, definizione programma formativo, organizzazione
moduli formativi, valutazione apprendimento e gradimento, tutoring discenti e componente commissione valutazione finale)
Docente presso la Scuola Nazionale sulle Dipendenze su epidemiologia, prevenzione, organizzazione aziendale e dipartimentale,
governance e neuroscienze

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), via dei Robilant 11, Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma
Contratto temporaneo (decreti n. 375/2012 e 334/2013 del Presidente della Scuola Nazionale della Amministrazione)
Novembre 2009 → Ottobre 2012
Dirigente Medico – Incarico Dirigenziale non Generale - Coordinatore Servizio II “Osservatorio, sistema di allerta e base dati
integrata e coordinamento interministeriale” dell’Ufficio Tecnico-scientifico – Posizione di comando
•
•
•
•
•

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Docente e Coordinatore Scientifico del Training degli operatori delle dipendenze – Regione Calabria

Collaborazione alla preparazione e stesura del Piano d’Azione Nazionale
Collaborazione alla realizzazione delle indagini epidemiologiche su popolazione generale e studentesca
Collaborazione alla preparazione della relazione al Parlamento e del National Report OEDT e altra reportistica
Supporto al Capo Dipartimento nelle attività di reporting tecnico-scientifici, stesura di linee di indirizzo, gestione gruppi di lavoro e
attività di preparazione e gestione progetti
Supporto al Capo Dipartimento nella gestione e implementazione del sistema informativo nazionale SIND e altri Data Base sulle
tossicodipendenze e Sistemi di Allerta

Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma
Ente Governativo
agosto 2002 → novembre 2009
Dirigente Medico - Responsabile Osservatorio Dipartimento Dipendenze Patologiche
•
•
•
•
•
•

Monitoraggio e gestione flusso dati (debiti informativi istituzionali nazionali e regionali, flussi aziendali)
Supporto alla governace dipartimentale
Amministratore sistema informativo gestionale settore dipendenze
Gestione sistema qualità e risk management
Gestione progetti
Gestione e organizzazione formazione settore Dipendenze

ASL di Milano - c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
aprile 2004 → aprile 2007
Dirigente Medico - Responsabile di Unità Operativa Semplice (incarico supplementare)
Coordinatore sede e gestione risorse umane e strumentali, sede SerT di p.le Accursio 7
ASL di Milano - c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
aprile 2009 → ottobre 2009
Project Manager (consulenza)
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di sviluppo, implementazione, stabilizzazione e raccordo dei sistemi informativi locali (ASL) su tracciato SIND ministeriale,
file “F” tipologia 13, STS11 e STS21, flussi Enti accreditati, Attività di Prevenzione all’interno del Sistema Informativo Regionale
Dipendenze (d.d.u.o. 1454/2009 Direzione Generale Fam e Solidarietà Sociale - Regione Lombardia)
Regione Lombardia
Ente istituzionale
maggio 1999 - luglio 2002
Dirigente Medico Responsabile Attività Documentazione, Epidemiologia e Ricerca Clinico-sperimentale presso il Servizio
Tossico-alcoldipendenze e Patologie Correlate
•
•
•
•
•

Monitoraggio e gestione flusso dati (debiti informativi istituzionali nazionali e regionali, flussi aziendali)
Gestione sistema informativo
Gestione sistema qualità
Gestione progetti
Gestione e organizzazione formazione settore Dipendenze

ASL Città di Milano, c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
aprile 2000 - marzo 2001
Dirigente Medico con funzioni di Direzione
Responsabile SerT - sede di via delle Forze Armate 381
ASL Città di Milano, c.so Italia 19, Milano
Azienda Sanitaria
febbraio 1997 - aprile 2000
Dirigente Medico con funzioni di Direzione
Responsabile SerT via Boifava 25
Azienda USL 39 - via Darwin 20, Milano
Azienda Sanitaria

Date

dicembre 1994 - febbraio 1997

Lavoro o posizione ricoperti

Coadiutore Sanitario di ruolo

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Coordinamento attività cliniche - Sert via Boifava 25, Milano
Azienda USL 39 - via Darwin 20, Milano
Azienda Sanitaria

Istruzione e formazione
Titoli accademici
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

14 luglio 1993
Diploma di Specializzazione in Medicina Interna con votazione 70/70: tesi sperimentale dal titolo “Sodio nedocromile ed
immunoterapia specifica nel trattamento dell’asma bronchiale atopico. Valutazione dell’efficacia terapeutica con broncostimolazione
aspecifica con metacolina”
come da piano di studi

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Corso di Specializzazione in Medicina Interna II- Università degli Studi – Milano
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

20 ottobre1988
Dottore in Medicina e Chirurgia con votazione 103/110: tesi sperimentale dal titolo “Sistema simpatico e fenomeno di Raynaud”
come da piano di studi
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi - Milano

Corsi di perfezionamento e
aggiornamento professionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

24 – 28 settembre 2007
Corso Avanzato “Metodi statistici in epidemiologia” Attestato di partecipazione con merito (40 ore)
Analisi epidemiologiche avanzate (misure di rischio, regressione lineare, multipla e logistica, mortalità e sopravvivenza)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione Istituto Superiore di Sanità - Roma
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

2005 - 2006
Corso di Perfezionamento in Clinical Governance: significato, metodologie e strumenti. Attestato di partecipazione e merito (100 h)
Organizzazione, gestione, valutazione ed erogazione dell'assistenza sanitaria

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

12 ottobre 2004 - 25 novembre 2004
Attestato di partecipazione con profitto (31 crediti ECM)
Il processo formativo in una ASL: la gestione del trasferimento dell'apprendimento

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
ASL Città di Milano
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

20 settembre 2004 - 28 ottobre 2004
Attestato di partecipazione con profitto (28 crediti ECM)
Problem solving, comunicazione e lavoro di gruppo nell'ottica del cliente interno

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
ASL Città di Milano
dell'istruzione e formazione
Date

Marzo 2003 - Marzo 2004

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

I Modulo - Dimensione e caratteristiche del fenomeno delle dipendenze. II modulo formativo - Esiti di salute sociale e sanitaria
nelle dipendenze III modulo formativo - Struttura ed offerta di servizi in relazione all'analisi dei bisogni

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di cooperazione sulla epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali, gli Enti
dell'istruzione e formazione di ricerca e le Amministrazioni regionali” - Ministero della Salute
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

27 maggio 2003 - 01 giugno 2003
Attestato di frequenza con profitto (45 ore - 34 crediti ECM)
Dati, strumenti e metodi per la valutazione dell'assistenza sanitaria

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

23 gennaio 2003 - 28 marzo 2003
Attestato di partecipazione con profitto (50 crediti ECM)
Piano formativo per consulenti interni della formazione - Formazione per formatori

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
ISMO, Milano
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

28 maggio 2002 - 02 giugno 2002
Attestato di Frequenza con profitto (45 ore - 43 crediti ECM)
- Principi di Economia Sanitaria
- Valutazione Economica dei Programmi Sanitari

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

17 settembre 2001 - 22 settembre 2001
Attestato di frequenza con profitto
- Biostatistica I
- Epidemiologia I

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR
dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione
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Parlato

Scritto

Ascolto

Livello europeo (*)
inglese

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
comunicative

Notevole esperienza di public speaking come relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali.
Dal 1999 attività di organizzazione e gestione della formazione e formatore a livello locale aziendale, regionale e nazionale.
Utilizzo avanzato di sistemi di presentazione (Powerpoint, Prezi) ed editing materiale formativo e informativo destinato a differenti
tipologie di fruitori (mass-media, popolazione generale, tecnici di settore, ricercatori).
Pluriennale esperienza nella leadership di equipe clinico-assistenziali e gruppi di lavoro finalizzati a progetti/ricerche

Capacità e competenze
organizzative e gestionali

Spiccata propensione alla gestione ed organizzazione delle risorse economiche, materiali e umane all’interno di ambiti istituzionali o
progettuali con orientamento strategico e formativo all’innovazione tecnologica (e-health e ICT) e scientifica (EBM-EBHC) in ottica Total
Quality Management, Clinical Governance e Project Management.
Organizzazione e coordinamento della Scuola Nazionale sulle Dipendenze, edizione 2012 (corso base), 2013 (corso base e
corso avanzato) e 2014 (corso base e corso avanzato) con accreditamento ECM: docenze su epidemiologia, prevenzione,
organizzazione aziendale e dipartimentale, gioco d’azzardo, governance e neuroscienze e tutoring dei discenti nella
preparazione dei project work di valutazione finale
Referente per il Dipartimento Politiche Antidroga del coordinamento, supervisione e valutazione in itinere e finale di circa 30
progetti nazionali affidati a Enti esterni
Attività di editing per pubblicazioni istituzionali del Dipartimento Politiche Antidroga (relazioni annuali al Parlamento, report per
EMCDDA, manualistica e linee di indirizzo)
Project management a carattere nazionale e internazionale, e costituzione gestione di network operativi (SIND Support,
NIOD)
Project manager per la realizzazione dell'informatizzazione locale del sistema per le dipendenze presso ASL Città di Milano,
ASL di Como, ASL Milano 3, ASL Milano 1, ASL Cremona, ASL Mantova, ASL Bergamo con analisi organizzativa, formazione
degli amministratori locali, formazione del personale, gestione del sistema e supporto all’utilizzo lato end user e administrator Progetto SESIT e successivo tracciato SIND
Project manager per l’aggiornamento dell'informatizzazione del sistema regionale per le dipendenze presso le ASL di Sondrio
e Lecco con analisi organizzativa, formazione degli amministratori locali, formazione del personale, gestione del sistema e supporto
all’utilizzo lato end user e administrator - Progetto SESIT e successivo tracciato SIND
Gestione diretta di progetti finalizzati ex L.45/99 (ex Fondo Nazionale Lotta alla Droga) ad indirizzo organizzativo, gestionale e
clinico, con realizzazione di indagini di popolazione nel territorio di competenza
o
o

o
o
-

Project manager e responsabile scientifico del progetto Osservatorio e Sistema Integrato (PROXI) dal 2005 al 2009 (delib.
2086/2005 e successive ASL Città di Milano)
Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90, biennio 2000/2001 “Ricerca
epidemiologica sul consumo problematico di cocaina nella città di Milano”, approvato con delib. n° 347 del 6 marzo 2002, ASL
Città di Milano.
Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90, triennio 1997/2000 “Tracking dei soggetti
tossicodipendenti in contatto con i servizi pubblici e del privato sociale nel comune di Milano”, approvato con delib. n° 2493 del
30/11/1999, ASL Città di Milano.
Project manager e responsabile scientifico del progetto ex art. 127, DPR 309/90 “Implementazione tra trattamento
metadonico a bassa soglia e tecniche di counseling sul tossicodipendente da eroina”, Regione Lombardia, DGR 6070/98.

Gestione diretta di collaboratori e consulenti nella realizzazione di progetti sperimentali

Gestione diretta di collaboratori all'interno di staff clinici presso 3 differenti SerT della ASL di Milano

Capacità e competenze tecniche e
professionali

Ottima capacità ed esperienza nella progettazione, integrazione e gestione di sistemi informativi finalizzati all’assolvimento dei
debiti connessi al Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
Spiccata propensione e competenza alla progettazione e implementazione di soluzioni digitali tecnologicamente avanzate (ehealth, m-health, multichannel, blockchain, ecc.)
Notevole competenza in ambito epidemiologico e statistico a supporto di strategie organizzative, ricerca e project
management.
- Esecuzione e analisi indagini di popolazione (realizzazione di survey di popolazione generale e supporto a survey su popolazioni
speciali nell’ambito territoriale di competenza) secondo standard Osservatorio Europeo di Lisbona (EMCDDA - Reitox)
- Analisi epidemiologico-statistiche sull’utenza in trattamento secondo Indicatori Chiave europei Reitox e linee guida-indicazioni
nazionali/regionali attraverso le specifiche del SIND (Sistema Informativo Nazionale Dipendenze)
- Integrazione tra sistema qualità e risk assessment/management
- Valutazione comparata (benchmarking interno/esterno) degli esiti, della appropriatezza e dei costi degli interventi, e della
soddisfazione del cliente (Costumer satisfaction)
Collaborazioni e attività in ambito nazionale e internazionale
-

Novembre 2017 – Membro eletto Direttivo nazionale SITD (Società Italiana Tossicodipendenze)
Aprile 2016 – Coordinatore Comitato Scientifico (LetscomeE3, provider ECM)
Dicembre 2015 – componente Advisory Board Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità (Politecnico di Milano)
Novembre 2015 – Ottobre 2018 – presidente sezione regionale lombarda SITD (Società Italiana Tossicodipendenze)
Gennaio 2015 – Dicembre 2017 – componente comitato scientifico SITD e coordinatore nazionale gruppo di interesse
formazione ed e-health
- Dicembre 2011- Dicembre 2014 – coordinatore scientifico della Scuola Nazionale sulle Dipendenze realizzata dal Dipartimento
Politiche Antidroga in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (già SSPA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ottobre 2011- Dicembre 2014 – componente Comitato Tecnico Scientifico per l’accreditamento del Dipartimento Politiche
Antidroga a provider ECM.

Pagina 7 / 9 –Curriculum vitae di

Roberto Mollica

- Luglio 2011- Dicembre 2014 – componente coordinamento strategico (Steering committee) del memorandum di intenti tra il
National Institute on Drug Abuse (NIDA) – National Intitute of Health – U.S. Department of Health and Human Services e il
Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. 2199/SCG Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Sen. Carlo Giovanardi)
- Luglio 2011- Dicembre 2014 – componente coordinamento strategico (Steering committee) della dichiarazione del Dipartimento
Politiche Antidroga – PCM sulle collaborazioni scientifiche internazionali (prot. 2199/SCG Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Sen. Carlo Giovanardi)
- Febbraio 2010- Dicembre 2014 – Novembre 2013– componente gruppo di lavoro sulla tossicodipendenza in carcere tavolo di
consultazione permanente sulla sanità penitenziaria presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni – Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Gennaio 2010 - Luglio 2014– componente Comitato Scientifico ed Esperto Scientifico per Epidemiologia - Drog@news Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dicembre 2009 – Luglio 2014 – nomina di National Expert presso il Punto Focale Italiano per Exchange on Drug Demand Reduction
Action (EDDRA) – EMCDDA, Reitox
- Ottobre 2009– – Luglio 2014 - componente gruppo di lavoro Affari Internazionali presso il Dipartimento Politiche Antidroga –
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decreto del 7 ottobre 2009)
- Dal 2008 al 2009 – componente gruppo di lavoro regionale “Riqualificazione dei servizi pubblici per le Dipendenze” (decr.
Regione Lombardia 8716 del 05.08.2008 e 3589 del 15.04.2009)
- Dal 2007 al 2008 – collaborazione con IReR come componente gruppo di lavoro per lo Studio per la costituzione dell’Osservatorio
Regionale Dipendenze (codice IReR 2007B077)
- Dal 2006 al 2007 - componente gruppo di lavoro regionale sul Sistema Informativo Nazionale Dipendenze (SIND);
realizzazione tracciato regionale AMB di cui alla “circolare quadro flussi informativi unità di offerta socio-sanitarie (debito
Informativo)” del 04.08.2008 (nota GI – 2008 – 0012012 – Regione Lombardia) e successive revisioni
- Dal 2005 al 2009- componente del gruppo di direzione del progetto PREVO.LAB (Osservatorio Previsionale in grado di ipotizzare
scenari evolutivi del fenomeno relativo alla diffusione di sostanze illegali) - Regione Lombardia e ASL Città di Milano
- Dal 2004 al 2009- componente del gruppo di direzione del progetto MDMA - Regione Lombardia (Sistema di Allerta Rapido)
- Dal 2003 al 2009- referente per la formazione per l'Area Dipendenze - ASL Città di Milano
- Dal 2003/2004 – rappresentante per Regione Lombardia nel Progetto nazionale "Attivazione di un gruppo di cooperazione sulla
epidemiologia delle tossicodipendenze tra le Istituzioni centrali, gli Enti di ricerca e le Amministrazioni regionali” - Ministero della Salute
- 2001 - coordinamento di gruppi di lavoro locali e regionali per l'applicazione degli indicatori chiave dell'EMCDDA e del sistema di
allerta rapido con attività di formazione come docente
- Dal 2001 al 2006 - Assistant e Contact Editor per il gruppo Droghe e Alcol della Cochrane Collaboration
- 1996 – componente gruppo tecnico sulla valutazione della qualità di SerT - Decreto Regione Lombardia
- 1996/97 - partecipante al progetto EMCDDA "Study of option to develop dynamic models of drug use and related problems using
epidemiological data", University of York
- 1996 – componente nucleo di valutazione sull’utilizzo della cartella clinica in dotazione ai SerT - Decreto Regione Lombardia

Capacità e competenze informatiche

Ottima gestione ambiente windows 7 e precedenti, pacchetto office professional 2010 e precedenti, uso avanzato programmi statistici
(SPSS). Discreta conoscenza linguaggio SQL.
Progettazione logica di rDBMS e loro gestione come amministratore di sistema, progettazione tracciati record di output e relativa analisi di
congruenza.
Buona competenze editing html, progetti multimediali e gestione utenze di rete
Gestione piattaforme per web conference e formazione a distanza (Adobe Connect)

Altre capacità e competenze

Project management (S.W.A.T. analysis, diagrammi di Hishikawa, Pareto/Lorenz, Balanced Scorecard, PDCA e DMAIC, BCS)
Organizzazione, coordinamento e realizzazione di congressi, conferenze e corsi di formazione

Servizio di leva

Gennaio 1985-Gennaio 1986 (primo scaglione 1985 Esercito)
Incarico 216/B – Capocarro (M60)
-

Corso Addestramento Reclute avanzato - Scuola Truppe Corazzate, compagnia meccanizzata Tobruk - Caserma Ferrari-Orsi,
Caserta (gennaio-aprile1985: Caporale)

-

3° Battaglione Carri M.O. Galas – 32° Corazzata Mameli – Brigata Ariete – Caserma Forgiarini, Tauriano di Spilimbergo (PN)
(aprile1985-gennaio 1986: Caporale Maggiore)
Congedato con nomina di Sergente

Patente

AB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03.
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Dichiaro l’assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni.
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Cesano Boscone, 14/06/2020

Pagina 9 / 9 –Curriculum vitae di

In fede
F.to Roberto Mollica

Roberto Mollica

Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TEMPERONI CHIARA

Indirizzo

VIA GAETANO LUPORINI N° 75/1
00124 ROMA

Telefono

+393284613577

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

chiara.temperoni@gmail.com
Italiana/francese
23.10.1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.02.2020-oggi
Az. ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord, Ospedale San Salvatore-Muraglia di Pesaro
Dirigente medico infettivologo tempo indeterminato
Attività di reparto, ambulatoriale e di consulenza nell’ambito delle malattie infettive.

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

01.01.2020-31.01.2020
Presidio ospedaliero "San Pio da Pietrelcina" di Vasto (CH), ASL Lanciano-Vasto-Chieti
Dirigente medico infettivologo tempo indeterminato
Attività di reparto nell’ambito delle malattie infettive.

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

01.05.2017-31.12.2019
Az. ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord, Ospedale San Salvatore-Muraglia di Pesaro
Dirigente medico infettivologo tempo determinato
Attività di reparto con ottima conoscenza delle manovre invasive più comunemente
utilizzate quali: rachicentesi, toracentesi e paracentesi
Attività ambulatoriale con competenza nella gestione di pazienti con infezione da HIV, HBV
e HCV ed infezioni opportunistiche nei pazienti immunodepressi.
Attività ambulatoriale nella gestione dei pazienti affetti da malattia tubercolare.
Partecipazione al PDTA nel paziente affetto da malattie infiammatorie croniche intestinali.
Attività di consulenza e guardia interdivisionale nei reparti di oncologia ed ematologia.

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

01.08.2015-30.04.2017
Presidio ospedaliero "San Pio da Pietrelcina" di Vasto (CH), ASL Lanciano-Vasto-Chieti
Dirigente medico infettivologo tempo indeterminato
Attività di reparto nell’ambito delle malattie infettive.

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

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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03.06.2014-31.07.2015
Azienda Ospedaliero-Universitaria “S.Maria della Misericordia” di Udine, Udine-P.le Santa
Maria della Misericordia n.15
Dirigente medico infettivologo tempo determinato
Attività di reparto, ambulatoriale (gestione pazienti con infezione da HIV e sottoposti a
trapianto epatico) e di consulenza nell’ambito delle malattie infettive con esperienza nel
trattamento delle infezioni da germi multiresistenti.
01.03.2014-31.05.2014
Università degli Studi di Udine/Azienda Ospedaliero-Universitaria “S.Maria della
Misericordia” di Udine
Assegno di ricerca dal titolo "Impatto della terapia antibiotica sull'evoluzione delle
batteriemie da gram negativi" presso il reparto di Malattie infettive
Attività di ricerca e assistenziale nell'ambito delle attività di reparto, ambulatoriali e delle

consulenze con particolare attenzione alle problematiche e al follow up dei soggetti
trapiantati.
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

10.10.2013-28.02.2014
Azienda Ospedaliero-Universitaria “S.Maria della Misericordia” di Udine, Udine -P.le Santa
Maria della Misericordia n.15
Medico frequentatore presso la Clinica di Malattie infettive
Affiancamento nelle attività di reparto, ambulatoriali e nelle consulenze con particolare
attenzione alle problematiche e al follow up dei soggetti trapiantati.

17.12.2012-09.10.2013
Azienda Ospedaliero-Universitaria “S.Maria della Misericordia” di Udine, Udine -P.le Santa
Maria della Misericordia n.15
Dirigente medico infettivologo tempo determinato
Responsabile Day hospital. Attività di reparto, ambulatoriale e di consulenza nell’ambito
delle malattie infettive.

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

01.11 2012-08.12.2012
S.C.A.I. S.p.A.- Casa di Cura “Villa Speranza”
Medico
Assistenza domiciliare ai pazienti in cure palliative.

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

Luglio 2012-Agosto 2012
Holiday System s.r.l.
Medico responsabile di colonia estiva.
Esperienza nella pratica clinica pediatrica, con particolare riguardo nelle emergenze
cliniche minori.

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

Novembre 2011-Gennaio 2012
Saint Albert Hospital, Zimbabwe
Medico volontario
Medico in un ospedale rurale con particolare attenzione alla malaria, tubercolosi e HIV.

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

Marzo 2008-Marzo 2012
Università La Sapienza Roma
Medico in formazione specialistica
Esperienza in medicina interna con pratica costante anche nella gestione clinica delle
principali emergenze mediche.
Esperienza in malattie infettive e tropicali, con competenza nell’ambito della diagnostica e
della terapia delle infezioni batteriche, virali e parassitarie.
Esperienza clinica nella campo della malaria, delle altre malattie tropicali e nella medicina
dei viaggi.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E TITOLI
ACQUISITI

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Ottobre 2018
Supporto vitale cardiovascolare avanzato (ACLS)
Pratiche rianimatorie di pronto soccorso

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

Esecutore ACLS
17.09.2014
Rianimazione cardiopolmonare - Livello base BLSDb Sanitari
Pratiche rianimatorie di pronto soccorso
Esecutore BLSD
05.04.2012
Diploma di Specializzazione in Medicina Tropicale con votazione 70/70 e lode. Tesi di
specializzazione: “Genotipizzazione di HIV in una popolazione rurale dello Zimbabwe”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2008-Aprile 2012
Scuola di Specializzazione in Medicina Tropicale presso l’Università di Roma “La Sapienza”

• Data
• Qualifica conseguita

11.03.2008
Iscrizione n° 56483, albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma (Ordine della Provincia
di Roma)

• Data
• Qualifica conseguita

Novembre 2007
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo presso l’Università di Roma
“La Sapienza”

•

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

Malattie Infettive e Tropicali, Microbiologia, Medicina Interna, Pneumologia,
Dermatologia e Venereologia, Pediatria, Medicina d’Urgenza.

27.09.2007
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode. Tesi di Tesi di Laurea:
“Filtro antiendotossine nella sepsi da gram negativi”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Attività svolta

Marzo 2006
Clerkship SISM presso il reparto di Medicina Interna, Ospedale Doce de Octubre, Madrid,
Spagna.
Frequenza presso il reparto di Medicina Interna.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2000-2007
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1995-2000
Liceo Classico Platone di Roma
Diploma di Maturità Classica con votazione 95/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
LAVORI SCIENTIFICI
PUBBLICAZIONI

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONA
Conti F, Ceccarelli F, Iaiani G, Perricone C, Giordano A, Amori L, Miranda F, Massaro L,
Pacucci VA, Truglia S, Girelli G, Fakeri A, Taliani G, Temperoni C, Spinelli FR,
Alessandri C, Valesini G. Association between Staphylococcus aureus nasal carriage
and disease phenotype in patients affected by systemic lupus erythematosus.
Arthritis Res Ther. 2016 Jul 30;18:177
Righi E, Della Siega P, Merelli M, Castaldo N, Beltrame A, Pea F, Temperoni C, Scarparo
C, Bassetti M. Comparison of clinical characteristics of tuberculosis between two
age groups at an Italian Tertiary Hospital. Infection. 2015 Jun;43(3):361-6.
Falasca F, Temperoni C, Mazzuti L, Lo Presti A, Ciccozzi M, Di Filippo E, Iaiani G,
Taliani G, Turriziani O. Genetic analyses of HIV-1 pol sequences from Zimbabwean
patients. New Microbiol. 2014 Jul;37(3):377-81.
Bassetti M, Merelli M, Temperoni C, Astilean A. New antibiotics for bad bugs, where
are we? Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2013 Aug 28;12(1):2.

Protocollo interno dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria “S.Maria
Misericordia” di Udine sulla gestione delle meningiti batteriche acute.

ATTIVITÀ DI RICERCA

della

Studio prospettico, randomizzato, in aperto e multicentrico europeo sull’efficacia
della combinazione Linezolid-Rifampicina rispetto allo standard di cura nel
trattamento dell’infezione della protesi articolare d’anca da Patogeni Gram-positivi.
Promotore: Clinical research division of the CHRU de Tours.
Studio non interventistico di sicurezza post-autorizzazione per descrivere l’uso come
da indicazione e i risultati clinici in pazienti con infezioni complicate intraaddominali o infezioni complicate della cute e dei tessuti molli trattati con tigeciclina.
Promotore: Pfizer

COMUNICAZIONI ORALI, POSTER E
ABSTRACT SU ATTI DI CONGRESSI
NAZIONALI

Lactobacillus paracasei: un ospite indesiderato. C. Temperoni, M. Balducci,
B.Canovari, G. Corbelli, M. Maracci, C. Pieretti, Z. Pasquini, F. Barchiesi. Congresso
Nazionale SIMIT 2018. Poster.
C. Temperoni, M. Balducci, B.Canovari, G. Corbelli, M. Maracci, C. Pieretti, Z. Pasquini,
F. Barchiesi. Linfoadenite mediastinica secondaria ad aspirazione di corpo estraneo.
Congresso Nazionale SIMIT 2017. Poster.
M. Merelli, P. Della Siega, D. Pecori, M. Crapis, C. Temperoni, M. Bassetti, E. Righi. "TCPET e Morbo di Pott: metodica moderna per una malattia antica". Congresso
Nazionale SIMIT 2013. Poster.
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E. Di Filippo, G. Taliani, S. Gabrielli, C. Temperoni,G. Cancrini. “Reactivation of
Toxoplasma gondii in HIV infected population from rural area of Zimbabwe”.
Congresso Nazionale della Società italiana di Parassitologia (Alghero, 26-29 giugno
2012). Abstract
C. Temperoni, E. Di Filippo, O. Turriziani, G. Iaiani, E. Biliotti, D. Palazzo, V. Gallinaro,
M. Spaziante, C. Franchi G. Taliani. “Genotipizzazione di HIV in una popolazione
rurale dello Zimbabwe”. Congresso Nazionale SIMIT 2012. Poster.
E. Di Filippo, C. Temperoni,G. Cancrini,G. Iaiani,L. Fontanelli-Sulekova, C. Marsiglia, R.
Esvan, S. Grieco, C. Franchi, G. Taliani. “Riattivazione di Toxoplasma gondii in una
popolazione HIV positiva di una zona rurale dello Zimbabwe”. Congresso Nazionale
SIMIT 2012. Poster.
E. Di Filippo, C. Temperoni, G. Iaiani, L. Fontanelli, S. Grieco, D. D’Ambrogio, E. Da
Costa, M. Spaziante, G. Taliani. “Endocardite da Streptococcus hyointestinalis, primo
caso descritto in letteratura”. Congresso Nazionale SIMIT 2011. Poster.
C. Temperoni, E. Di Filippo, E. Biliotti, M. Rapicetta, F. Lombardo, P. Chionne, E.
Madonna, A. Candidio, S. Taffon, R. Rinaldi, E.M. Erne, F. Bortolotti, T. Stroffolini.
“Studio retrospettivo sull’epatite B acuta in soggetti con o senza positività degli
anticorpi anti-HCV nel Nord Est Italia”. Congresso Nazionale SIMIT 2011. Poster.
“Ruolo dei polimorfismi del gene dell’IL28b nella clearence spontanea dell’infezione
da virus dell’epatite C”. Congresso Nazionale SIMIT 2011. Poster con discussione
orale.

Presentazione casi clinici. ABCDE, l’alfabeto delle epatiti (Roma, 24 gennaio 2009 e 7
febbraio 2009). Comunicazione orale.
PARTECIPAZIONE A
CORSI/CONGRESSI
- ENGAGE, evolving nosocomial Gram positive infections standards of care
through long-acting antibiotic treatment, (Roma, 15-16 maggio 2019)
- 25° corso di formazione e aggiornamento ai sensi della legge 135/90, (Ancona,
17 dicembre 2018)
- 16° Congresso Nazionale SIMIT 2018, (Torino, 15-18 ottobre 2018)
- Hiv outcome focus sul progetto delphi italiano, (Roma, 4 dicembre 2017)
- 24° corso di formazione e aggiornamento ai sensi della legge 135/90, (Ancona,
11 dicembre 2017)
- Sfida ospedalera ai superbugs, (Milano, 24-25 ottobre 2017)
- Action-il rischio infettivo nel paziente critico, (Genova, 14-15 settembre 2017)
- 22° Corso di aggiornamento professionale per i Dirigenti medici delle U.O. di M.
infettive della Regione Abruzzo (Vasto, dal 01/10/2015 al 31/10/2015).
- Terapia e profilassi delle epatiti virali (Vasto, 26 novembre 2016)
- Update epatiti virali da HCV e HBV (Vasto, 03 ottobre 2015)
- Corso Giovani SIMIT "Endocardite infettiva" (Napoli, 27-29 settembre 2015).
- La gestione del paziente HIV positivo con comorbidità epatica (Udine, 11 giugno
2015).
- Focus sulla gestione delle infezioni gravi da gram positivi (Udine, 9 giugno
2015)
- Infezioni ed immunosoppressione nel trapianto di organo solido (Torino 20
maggio 2015).
- Scuola Superiore di Infettivologia sulle Epatiti Virali Advances in HCV Therapy:
from Virology to Clinical Practice (Alghero, 11-12 maggio 2015).
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- Antimicrobial Stewardship. Uso appropriato degli antibiotici (Udine, 10
febbraio 2015).
- Physicians, Payers, Patients: ruoli differenti e differenti aspettative in HCV
(Firenze, 4-5 dicembre 2014).
- HIV drug therapy (Glasgow 2-6 novembre 2014).
- Maraviroc e coinfezione HIV/HCV (Milano, 25-26 giugno 2014).
- Nuove prospettive terapeutiche nell’infezione da hiv (Udine, 21 maggio 2014).
- Meeting di lavoro multidisciplinare sui trapianti di fegato e rene (AOUD S. Maria
della Misericordia, Udine, a cadenza settimanale, dal 20/01/2014 al
31/12/2014)
- Building on our experience: HCV 2014 (Madrid, 07-08 marzo 2014).
- Sorveglianza infettivologica nel pre e post trapianto (Udine, 11 febbraio 2014).
Docente.
- Focus on HIV ed epatite. Corso avanzato di terapia antibiotica, 8a edizione (Pisa,
18-20 novembre 2013).
- Terapia antifungina: confronto tra esperti (Udine, 10 luglio 2013).
- 10 HOT Topics in infectious diseases (Udine, 18 dicembre 2012).
- 11° Congresso Nazionale SIMIT 2012 (Montesilvano, 18-20 ottobre 2012).
- Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi: un problema emergente di
sanità pubblica (Roma, 5 giugno 2012).
- Linee guida del dolore toracico con particolare riferimento alla diagnosi e
terapia delle sindromi coronariche acute (Roma, 04 giugno 2012).
- Malattie dimenticate e salute globale (Venezia, 31 maggio-01 giugno 2012).
- Managing women living with HIV in Italy (Roma, 17 maggio 2012).
- 10° Congresso Nazionale SIMIT 2011 (La Maddalena, 05-08 ottobre 2011).
- Update in parassitologia clinica (Firenze, 27-28 giugno 2011).
- Infezioni fungine gravi (Abbazia di Casamari, 11 giugno 2011).
- Black holes in HIV (Roma, 4 febbraio 2011).
- Post graduate course 2010 in gastroenterologia, epatologia ed oncologia
digestiva basate sulle evidenze. Applying new evidence to clinical practice in
hospital. (Roma 22-23 ottobre 2010).
- Focus su problematiche infettivologiche nel pre e post trapianto di rene (Roma,
2-3 luglio 2010).
- Riattivazione dell’epatite B nel paziente immunodepresso (Frascati, 23 giugno
2010).
- Focus sulle infezioni da gram positivi (Abbazia di Casamari, 22 maggio 2010).
- Malattia da virus dell’epatite B (Chianciano Terme, 11-13 febbraio 2010).
- Long term CHB patient management current and future perspectives meeting
(Londra, 11-12 dicembre 2009).
- Malattia da virus dell’epatite B clinica e terapia (Roma, 3-4 dicembre 2009).
- Bookmarks in epatologia 2009, selezione e analisi ragionata della produzione
scientifica dell’anno (Bologna 30 novembre-1 dicembre 2009).
- Focus sugli aspetti terapeutici e di prevenzione nell’infezione da HIV (Castello
di Vincigliata, 21-23 settembre 2009).
- Il trapianto di fegato (Roma,12 novembre 2008).
- La malattia di Chagas: invisibile, emergente, multidisciplinare (Roma, 24
settembre 2008).
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 15/06/2020
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Firma_____________________

