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Curriculum Vitae  
Europass 

  

  

Informazioni personali 
 

Cognome / Nome  Mollica Roberto  
  

Indirizzo SerT Territoriale, sede di Via delle Forze Armate 381,- 20122 Milano, Italy (sede lavorativa) 
  

Telefono +39.(0)2.85782931 (sede lavorativa) 
  

Fax +39.(0)2.700567997 (personale) 
  

E-mail roberto.mollica@asst-santipalocarlo.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06 giugno 1962 
  

Luogo di nascita Milano 
  

Sesso Maschile  
  

Codice fiscale 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 

  

Parole chiave 

Innovazione Tecnologica Neuroscienze Formazione e Addestramento 

Clinical Governance Dipendenze Risk Assessment e Management 

Project Management Epidemiologia Valutazione e reporting 

Change Management EBM – EBHC - VBHC Medicina Sistemica 
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Esperienza professionale  

Occupazione e incarichi in corso  

Date Giugno 2017 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore – Direzione Generale Welfare, settore dipendenze 

Principali attività e responsabilità Supporto ai sistemi informativi regionali e coordinamento del gruppo tecnico di lavoro per la revisione della rete d’offerta residenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia 

Tipo di attività o settore Ente istituzionale 
 

 

Date Febbraio 2017 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente designato – Programma regionale HTA Dispositivi medici, Regione Lombardia 

Principali attività e responsabilità Valutazione HTA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Designazione rappresentanza per conto di Società Italiana Tossicodipendenze - SITD 

Tipo di attività o settore Società scientifica affiliata a Federazione delle Società Medico-scientifiche Italiane - FIMS 
 

 

Date Dicembre 2016 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto confermato - Albo Agenas esperti e collaboratori nazionali 

Principali attività e responsabilità Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance delle aziende sanitarie, Profilo Epidemiologico (Area 7) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

Tipo di attività o settore 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 

  

Date Aprile 2016 →presente 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Alta Professionalità – SerT territoriale 

Principali attività e responsabilità 
(In fase di definizione)  Attività clinica diretta all’utenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST Santi Paolo e Carlo (fino a marzo 2017 ATS Metropolitana di Milano) 

Tipo di attività o settore SSN 

  

Date Dicembre 2015 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Advisory Board e Community 

Principali attività e responsabilità Partecipazione al gruppo di lavoro “Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro School of Management, Politecnico di Milano 

Tipo di attività o settore Istituto Accademico 

  

Date Marzo 2015 →a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto confermato - Albo Agenas esperti e collaboratori nazionali 

Principali attività e responsabilità Formazione in ambito Clinico, Organizzativo, Epidemiologico, e Sociale (Area 4) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

Tipo di attività o settore 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 

 

 

Posizioni ricoperte in precedenza  

Date Marzo 2015 →Luglio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Componente gruppo di Progetto – Progetto Neurogap 

Principali attività e responsabilità Formazione in ambito del gioco d’azzardo patologico e nuove tecnologie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Neuroscienze - CNR Cagliari 

Tipo di attività o settore Progetto finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza del Consiglio dei Ministri - finalizzato a trasferire una cultura 
aggiornata del fenomeno delle dipendenze comportamentali con particolare riguardo al gioco d’azzardo 
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Date Luglio →Settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Dipartimento Dipendenze 

Principali attività e responsabilità 
(In fase di definizione) 

Studio di fattibilità - Gestione progetto di digitalizzazione processo di screening e pre-accoglienza per problematiche connessa a 
situazioni di addiction (CUP-DIP: centralino unico di screening e prenotazione Dipendenze). Implementazione supporti digitali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Metropolitana di Milano (già ASL Milano) 

Tipo di attività o settore Agenzia di Tutela della Salute - SSN 

  

Date Marzo 2015 →Marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Alta Professionalità – Staff Direzione Sociosanitaria 

Principali attività e responsabilità 
 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. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Metropolitana di Milano (già ASL Milano) 

Tipo di attività o settore Agenzia di Tutela della Salute - SSN 

  

Date Agosto 2012 →Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti National Expert presso EMCDDA (Osservatorio Europeo Droghe e Dipendenze, Lisbona) per l’indicatore High Risk Drug Use (HRDU) - 
Reitox 

Principali attività e responsabilità 
 Partecipazione come esperto nazionale alle attività di sviluppo, aggiornamento e implementazione dell’indicatore europeo HRDU 

 Partecipazione all’Expert Meeting annuale sull’indicatore HRDU 

Nome e indirizzo del datore di lavoro National Focal Point italiano – Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio 

Tipo di attività o settore Affiliazione Agenzia Europea 

  

Date Febbraio 2010 → Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti National Expert presso EMCDDA (Osservatorio Europeo Droghe e Dipendenze, Lisbona) per l’indicatore General Population Survey 
(GPS) - Reitox 

Principali attività e responsabilità 
 Partecipazione come esperto nazionale alle attività di sviluppo, aggiornamento e implementazione dell’indicatore europeo GPS 

 Partecipazione all’Expert Meeting annuale sull’indicatore GPS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro National Focal Point italiano – Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio 

Tipo di attività o settore Affiliazione Agenzia Europea 

  

Date Novembre 2012 → febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto nazionale distaccato e Project Manager- (Ente di appartenenza ASL Milano) 

Principali attività e responsabilità 

 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 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria Locale 

  

Date Ottobre 2014 → Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) 

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

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNICRI, Viale Maestri del Lavoro10, Torino (Headquarter) - Liaison Office in Rome, piazza San Marco, 50, Roma 

Tipo di attività o settore Nazioni Unite - Contratto temporaneo trimestrale su progetto TAICRAS 
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Date Dicembre 2011 → Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente e Coordinatore Scientifico presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) –  

Principali attività e responsabilità 

 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 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), via dei Robilant 11, Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma 

Tipo di attività o settore Contratto temporaneo (decreti n. 375/2012 e 334/2013 del Presidente della Scuola Nazionale della Amministrazione) 

  

Date Novembre 2009 → Ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti 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 

Principali attività e responsabilità 

 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 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza Consiglio dei Ministri - Roma 

Tipo di attività o settore Ente Governativo 

  

Date agosto 2002 →  novembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico - Responsabile Osservatorio Dipartimento Dipendenze Patologiche 

Principali attività e responsabilità 

 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 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Milano - c.so Italia 19, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 

  

Date aprile 2004 →  aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico - Responsabile di Unità Operativa Semplice (incarico supplementare) 

Principali attività e responsabilità Coordinatore sede e gestione risorse umane e strumentali, sede SerT di p.le Accursio 7 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Milano - c.so Italia 19, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 
  

Date aprile 2009 → ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager (consulenza) 

Principali attività e responsabilità 
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) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia 

Tipo di attività o settore Ente istituzionale 
  

Date maggio 1999 - luglio 2002  

Lavoro o posizione ricoperti 
Dirigente Medico Responsabile Attività Documentazione, Epidemiologia e Ricerca Clinico-sperimentale presso il Servizio 
Tossico-alcoldipendenze e Patologie Correlate 

Principali attività e responsabilità 

 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 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Milano, c.so Italia 19, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 
  

Date aprile 2000 - marzo 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico con funzioni di Direzione 

Principali attività e responsabilità Responsabile SerT - sede di via delle Forze Armate 381 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Città di Milano, c.so Italia 19, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 
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Date febbraio 1997 - aprile 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico con funzioni di Direzione 

Principali attività e responsabilità Responsabile SerT via Boifava 25 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 39 - via Darwin 20, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 
  

Date dicembre 1994 - febbraio 1997  

Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore Sanitario di ruolo 

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività cliniche - Sert via Boifava 25, Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL 39 - via Darwin 20, Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Sanitaria 

 
 

Istruzione e formazione  

Titoli accademici  

Date 14 luglio 1993  

Titolo della qualifica rilasciata 
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” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

come da piano di studi 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Corso di Specializzazione in Medicina Interna II- Università degli Studi – Milano  

  

Date 20 ottobre1988  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia con votazione 103/110: tesi sperimentale dal titolo “Sistema simpatico e fenomeno di Raynaud” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

come da piano di studi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi - Milano 

  

Corsi di perfezionamento e 
aggiornamento professionale  

 

Date 24 – 28 settembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Avanzato “Metodi statistici in epidemiologia” Attestato di partecipazione con merito (40 ore) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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 

  

Date 2005 - 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento in Clinical Governance: significato, metodologie e strumenti. Attestato di partecipazione e merito (100 h) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Organizzazione, gestione, valutazione ed erogazione dell'assistenza sanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma  

  

Date 12 ottobre 2004 - 25 novembre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto (31 crediti ECM) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il processo formativo in una ASL: la gestione del trasferimento dell'apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL Città di Milano 

  

Date 20 settembre 2004 - 28 ottobre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto (28 crediti ECM) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Problem solving, comunicazione e lavoro di gruppo nell'ottica del cliente interno 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ASL Città di Milano 
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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 
dell'istruzione e formazione 

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 

Date 27 maggio 2003 - 01 giugno 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con profitto (45 ore - 34 crediti ECM) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dati, strumenti e metodi per la valutazione dell'assistenza sanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR 

Date 23 gennaio 2003 - 28 marzo 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con profitto (50 crediti ECM) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Piano formativo per consulenti interni della formazione - Formazione per formatori 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

ISMO, Milano 

  

Date 28 maggio 2002 - 02 giugno 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza con profitto (45 ore - 43 crediti ECM) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Principi di Economia Sanitaria 
- Valutazione Economica dei Programmi Sanitari 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR 

  

Date 17 settembre 2001 - 22 settembre 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con profitto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Biostatistica I  
- Epidemiologia I 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Mediterranean School of Epidemiology and Statistical Method in Biomedical Research - CNR 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  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 
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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 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) 

o 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. 

 
o 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. 

o 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 (e-
health, 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 – 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. 

- 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 
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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 
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Ulteriori informazioni  

  

COLLABORAZIONI COME AUTORE A TESTI 

A RILEVANZA 
INTERNAZIONALE 
 

1. E. Simeoni, G. Serpelloni, R. Mollica “Misuse and abuse of prescription drugs among women: an urgent public health problem”, 
DAWN Drugs and Alcohol Women Network: Promoting a Gender Responsive Approach to Addiction, UNICRI publication 104; 
Turin, December 2013 

2. “2013 National Report (2012 data) to the EMCDDA by Reitox Italian Focal Point – Italy – New Development, trends and in depth 
information on selected issue”, Novembre 2013. Co-Editor 

3.  “2012 National Report (2011 data) to the EMCDDA by Reitox Italian Focal Point – Italy – New Development, trends and in 
depth information on selected issue”, Novembre 2012. Co-Editor 

4.  “2011 National Report (2010 data) to the EMCDDA by Reitox Italian Focal Point – Italy – New Development, trends and in 
depth information on selected issue”, Novembre 2011. Co-Editor 

5.  “2010 National Report (2009 data) to the EMCDDA by Reitox Italian Focal Point – Italy – New Development, trends and in 
depth information on selected issue”, Novembre 2010. Co-Editor 

6. C. Godfrey, R. Mollica et al. “What are dynamic models and how can they be used?” In EMCDDA Scientific Monograph Series 
n.6 “Modelling drug use: methods to quantify and understand hidden process”, EMCDDA, January 2001, 33-50. 

7. R. Mollica e F. Mariani. “Multiple indicators models”. In EMCDDA Scientific Monograph Series n.6 “Modelling drug use: 
methods to quantify and understand hidden process”, EMCDDA, January 2001, 91-100. 

A RILEVANZA 
 NAZIONALE 
 

8.  “Piano di Azione Nazionale per la prevenzione della diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive e dell’offerta in Internet”, 
componente gruppo tecnico-scientifico, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, settembre 
2013 

9. “Relazione annuale al Parlamento 2013 sull’uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia. Dati relativi all’anno 
2012 e primo semestre 2013, elaborazioni 2013”, Luglio 2013. Coordinamento e supervisione elaborazioni statistiche. 

10. “Report GPS-ITA 2012 – Indagine sul consumo di sostanze psicotrope nella popolazione italiana 18-64 anni”, a cura di G. 
Serpelloni, E. Simeoni, B. Genetti, R. Mollica. Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, dicembre 
2012 

11. “Report SPS-ITA 2012– Indagine sul consumo di sostanze psicotrope negli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”, 
a cura di G. Serpelloni, E. Simeoni, B. Genetti, R. Mollica. Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dicembre 2012 

12. “Report SPS-ITA 2011– Indagine sul consumo di sostanze psicotrope negli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”, 
a cura di G. Serpelloni, E. Simeoni, B. Genetti, R. Mollica. Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ottobre 2012 

13. P. Canuzzi, G. Serpelloni, B. Genetti, R. Mollica, B. Suligoi. “Epidemiologia dell’infezione da HIV, HBV e HCV: I dati 2011 dalla 
relazione annuale al Parlamento sull’uso di sostanze stupefacenti”, in “Uso di sostanze stupefacenti e patologie infettive 
correlate” (a cura di G. Serpelloni e M. Cruciani): Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottobre 
2012 

14. Relazione annuale al Parlamento 2012 sull’uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia. Dati relativi all’anno 
2011 e primo semestre 2012, elaborazioni 2012”, Agosto 2012. Coordinamento e supervisione elaborazioni statistiche. 

15. G. Serpelloni, B. Genetti,, R. Mollica, “Linee guida per la stesura del report standard NIOD base”: Dipartimento Politiche 
Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, gennaio 2012 

16. G. Serpelloni, R. Mollica, Claudia Rimondo. “Il Dipartimento delle Dipendenze. Linee di indirizzo e orientamenti organizzativi 
per l’integrazione e l’offerta sei servizi.” Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, novembre 2011 

17. G. Serpelloni, R. Mollica, Carlo De Luca, Maria Condemi. “Carcere e droga: linee di indirizzo per l’incremento della fruizione dei 
percorsi alternativi al carcere per persone tossicodipendenti e alcoldipendenti detenute.” Dipartimento Politiche Antidroga, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, novembre 2011 

18. G. Serpelloni, E. Simeoni, R, Mollica, B. Genetti. “Linee di indirizzo per la costituzione e il funzionamento degli osservatori 
regionali per le dipendenze”. Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, settembre 2011 

19.  “Relazione annuale al Parlamento 2011 sull’uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia. Dati relativi 
all’anno 2010, elaborazioni 2011”, Giugno 2011. Coordinamento e supervisione elaborazioni statistiche. 

20. G. Serpelloni, R. Mollica, et al. “Manuale operativo per il Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze”, Dipartimento 
Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, maggio 2011 

21. Supervisore Linee di indirizzo “Screening e diagnosi precoce delle principali patologie infettive correlate all’uso di sostanze 
stupefacenti”, Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, gennaio 2011 

22. G. Serpelloni, R. Mollica, et al. “Cannabis e mondo del lavoro: lavoratori con mansioni a rischio”. In: G. Serpelloni, M. Diana, M. 
Gomma, C. Rimondo “Cannabis e danni alla salute. Aspetti tossicologici, neuropsichici, medici, sociali e linee di indirizzo per la 
prevenzione e il trattamento”. Ed Dipartimento Politiche Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, gennaio 2011, 139-
147. 

23. “Relazione annuale al parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia nel 2009”, Giugno 2010. Coordinamento 
generale, editing e autore per elaborazione dati, rapporti tecnici e contributi scientifici. 

24. “Relazione annuale al parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia nel 1999”, Luglio 2000  
25. R.C. Gatti e R. Mollica. “Urgenza nella tossicodipendenza.” In G. Tiberio, A. Randazzo, L. Gattinoni, B. Andreoni “Emergenze 

medico chirurgiche”, Masson ed.; 2000, 405-417. 
26. A. Magnone e R. Mollica. “La valutazione dei risultati.”  In G. Serpelloni, R, Pirastu, O. Brignoli  “Medicina della 

tossicodipendenze per medici di medicina generale”, progetto del Ministero della Sanità, ed. SEMG (Scuola Europea di 
Medicina Generale) ; 1996, 262-269. 

27. R. Mollica e A. Magnone. “Principi di terapia con farmaci antagonisti nella dipendenza da eroina.”  In G. Serpelloni, R, Pirastu, 
O. Brignoli  “Medicina della tossicodipendenze per medici di medicina generale”, progetto del Ministero della Sanità, ed. SEMG 
(Scuola Europea di Medicina Generale) ; 1996, 162-169. 
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ARTICOLI ORIGINALI 
 

IN LINGUA INGLESE 
 

1. A. Cecinato, R. Mollica, C. Balducci, G. Serpelloni. “Social (and health) relevance of psychotropic substance monitoring in air”. Evironmental 
Pollution, vol. 179, 27-32, 2013 

2. G. Serpelloni, M. Gomma, B. Genetti, M. Zermiani; C. Rimondo; R. Mollica, J. Gryczynski, K.. E O'Grady, R. P Schwartz. “Italy's Electronic 
Health Record System for Opioid Agonist Treatment”. Journal of Substance Abuse Treatment, vol. 45, 190-195, 2013. 

3. S. Strano-Rossi, R. Mollica et al. “Evaluation of four oral fluid devices (DDS®, DRUGTEST 5000®, DRUGWIPE 5+® and RAPIDSTAT®) 
for on-site monitoring drugged driving in comparison with UHPLC-MS/MS analysis”. Forensic Science International, vol.221, 70-76, 2012 

4. S. Strano-Rossi, R. Mollica et al. “UHPLC-ESI-MS/MS method for direct analysis of drugs of abuse in oral fluid for DUID assessment”, Anal 
Bioanal Chem, 2011,  

5. R. Mollica, P. Carleo, R.C. Gatti. “Vedette study and Tracking project: their integration and preliminary results”. Heroin Addiction and 
Related Clinical Problems, 2004, 6(1)  

6. R. Mollica et al. ”Clinical foundations for the use of methadone. Italian Consensus Panel on Methadone Treatment”. Heroin Addiction and 
Related Clinical Problems, 2002, 4(2) 

7. R. Mollica. “Remission from heroin use during methadone maintenance treatment”. Heroin Addiction and Related Clinical Problems, 2000, 
2(1) suppl 

8. R. Mollica. “Multiple indicators models”. EMCDDA project: study of options to develop model of drug use and related problem using 
epidemiological data (CT.96.EP.05); appendix 3. University of York, Centre for Health Economics, November 1997. 

9. B. Marasini, M.L.Biondi, R. Mollica, A. Del Santo and A. Agostoni.  ”Cold-induced changes in plasma norepinephrine, epinephrine and 
dopamine concentrations in patients with Raynaud’s phenomenon”. European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 1991, 
29: 111-114. 

10. B. Marasini, M.L.Biondi and R. Mollica. “Effect of chronic ketanserin on serotonin-induced platalet aggregation in patients with Raynaud’s 
phenemenon”. European Journal of Clinical Pharmacology, 1990, 39:189-190. 

IN LINGUA ITALIANA 11. R. Mollica. Gestione del cambiamento e sanità digitale”, 9 aprile 2018, https://www.linkedin.com/pulse/gestione-del-cambiamento-e-
sanit%C3%A0-digitale-roberto-mollica/  

12. R. Mollica. “Soluzioni digitali per il controllo dell’epidemia da eroina e painkillers”, in Medicina delle Dipendenze (Italian Journal of the 
Addictions), anno VII, numero 29, Marzo 2018, 37-39 https://ita.calameo.com/read/000282541024bccbeacd3?authid=wB4z5sJUxPyP  

13. R. Mollica. “Depressione, le soluzioni digitali usate dai medici”, 5 marzo 2018, https://www.agendadigitale.eu/sanita/malattie-mentali-quali-
soluzioni-dal-digitale-dalla-tecnologia/  

14. R. Mollica. “FDA e nuove tecnologie per i disturbi da addiction: è l’ora della convergenza digitale”. 17 novembre 2017, 
http://blog.sitd.it/2017/11/17/fda-e-nuove-tecnologie-per-i-disturbi-da-addiction/ 

15. R. Mollica. “Medici in crisi, troppa tecnologia: serve un nuovo approccio”, 23 ottobre 2017, https://www.agendadigitale.eu/sanita/medici-in-
crisi-troppa-tecnologia-serve-un-nuovo-approccio/  

16. G. Battaglia e R. Mollica. “Cognitive computing in Sanità, ecco come orientarsi.” 9 ottobre 2017, 
https://www.agendadigitale.eu/sanita/cognitive-computing-in-sanita-ecco-come-orientarsi/  

17. R. Mollica. “Addiction disorders: una rivoluzione digitale possibile. Parte.2 – Nuove piattaforme per nuove letture epidemiologiche e 
cliniche.” Digital Marketing farmaceutico, 4 ottobre 2017. http://www.digitalmarketingfarmaceutico.it/digital-revolution/  

18. R. Mollica. “Addiction disorders: una rivoluzione digitale possibile. Parte.1 – Inquadramento generale.” Digital Marketing farmaceutico, 11 
luglio 2017. http://www.digitalmarketingfarmaceutico.it/addiction-disorders-rivoluzione-digitale/  

19. R. Mollica, G. Zanardi “Neurologia. Ecco come il digitale migliora le terapie”, 18 aprile 2017, 
https://www.agendadigitale.eu/sanita/neurologia-ecco-come-il-digitale-migliora-le-terapie/  

20. R. Mollica “Riqualificare la professione medica per Industry 4.0”, Agenda Digitale, 20 febbraio 2017, http://www.agendadigitale.eu/industry-
4-0/riqualificare-la-professione-medica-per-industry-40_2954.htm 

21. R. Mollica, G. Zanardi “App mediche per monitorare la dipendenza da sostanze, ecco le innovazioni”, Agenda Digitale, 6 febbraio 2017, 
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/app-mediche-per-monitorare-la-dipendenza-da-sostanze-ecco-le-innovazioni_2778.htm 

22. R. Mollica, G. Zanardi “Curare le dipendenze, ecco le soluzioni digitali: app e wearable” 28/11/2016 http://www.forumpa.it/pa-
digitale/curare-le-dipendenze-ecco-le-soluzioni-digitali-app-e-wearable 

23. R. Mollica “Progetto NeuroGAP - Formazione itinerante sulle basi neuroscientifiche del gioco d'azzardo patologico”, Linkedin Pulse, 18 
novembre 2016, https://www.linkedin.com/pulse/progetto-neurogap-formazione-itinerante-sulle-basi-del-mollica 

24. R. Mollica, “GAME Me - Advanced system for self care gambling”, Linkedin Pulse, 5 agosto 2016, https://www.linkedin.com/pulse/game-
me-advanced-system-self-care-gambling-roberto-mollica 

25. Serpelloni G., Genetti B., Mollica R., Andreotti A., Carpignano I.A., Balestra N., Tullio M.A., Sperotto M. “I diversi fattori di rischio per l'uso di 
sostanze illecite tra gli adolescenti 15-19 anni e i coetanei maschi.” Italian Journal on Addiction Vol. 3 Numero 2  2013. 

26. R. Mollica et al. “Analisi dell’andamento del numero dei soggetti tossicodipendenti in carico presso i Servizi Pubblici per le 
tossicodipendenze nel periodo 2000-2009”. Italian Journal on Addiction, vol.1, n. 5-6, 2011 

27. S. Strano Rossi, R. Mollica, et al. “Prevalenza di positività per droghe di abuso tra sportivi professionisti dal 2000 al 2010”. Italian Journal 
on Addiction, vol.1, n. 5-6, 2011 

28. R. Mollica, L. Bruni, R.C. Gatti. “Certificazione e accreditamento del Dipartimento e dei SerT di Milano”, Medicina delle Tossicodipendenze, 
Settembre-Dicembre 2005, n.48/49 

29. R. Mollica. “Buprenorfina: evidenze acquisite”, in Buprenorfina e dipendenza da oppiacei: atti della 1° conferenza nazionale sul trattamento 
con buprenorfina della tossicodipendenza da oppiacei. EDITEAM, 2003. 

30. “Principi clinici per l'utilizzo del Metadone” Consensus panel sul trattamento con metadone, Pietrasanta 2001, Medicina delle 
Tossicodipendenze, Marzo 2002, n.34 

31. R. Mollica e A. Magnone “Trattamento metadonico e carcere” Medicina delle Tossicodipendenze, Dicembre 2001, n.33 
32. R. Mollica. “Farmacologia della buprenorfina” Medicina delle Tossicodipendenze, Settembre 2001, n.32 
33. P. Vigezzi, M. De Chiara, R. Silenzio e R. Mollica. “Uso di alcolici in corso di trattamento metadonico a mantenimento”, Bollettino per le 

Farmacotossicodipendenze e l’Alcolismo, 2001, XXIV (1). 
34. R. Mollica. “L’indice di ritenzione come strumento di valutazione della qualità degli interventi. Esempi di applicazione pratica”, Medicina 

delle Tossicodipendenze, 1999, VII (24), 47-51. 
35. A. Nicolosi, R. Mollica et al. “L’epidemia dell’infezione da HIV fra i tossicodipendenti della Lombardia e del Nord Italia, 1987-1996 (Studio 

NISDA)”, Bollettino per le Farmacotossicodipendenze e l’Alcolismo, 1999, XXII (1). 
36. A. Nicolosi, R. Mollica et al. “Accettabilità della sperimentazione dell’efficacia di un vaccino anti-HIV fra i tossicodipendenti italiani”. Annali di 

Igiene, 1999, 11, 27-34. 
37. A. Nicolosi, R. Mollica et al. “Incidenza e prevalenza di HIV e tendenze dei comportamenti a rischio fra i tossicodipendenti della Lombardia 

e del Nord Italia, 1987-1996 (Studio NISDA).” Giornale Italiano dell’AIDS, 1998, 9 (3), 78-84 
38. S. Contrino, A. Guandalini e R. Mollica. “L’infermiere professionale nei Servizi per le Tossicodipendenze della Regione Lombardia”. 

Bollettino per le Farmacotossicodipendenze e l’Alcolismo, 1998, XXI (1): . 
39. R. Mollica. “I vantaggi della bassa soglia di accesso al trattamento metadonico”. Bollettino per le Farmacotossicodipendenze e l’Alcolismo, 

1997, XX (4): 29-34. 
40. R. Mollica ed A. Magnone. “Importanza del dosaggio nella conduzione clinica del trattamento metadonico a mantenimento”. Bollettino per le 

https://www.linkedin.com/pulse/gestione-del-cambiamento-e-sanit%C3%A0-digitale-roberto-mollica/
https://www.linkedin.com/pulse/gestione-del-cambiamento-e-sanit%C3%A0-digitale-roberto-mollica/
https://ita.calameo.com/read/000282541024bccbeacd3?authid=wB4z5sJUxPyP
https://www.agendadigitale.eu/sanita/malattie-mentali-quali-soluzioni-dal-digitale-dalla-tecnologia/
https://www.agendadigitale.eu/sanita/malattie-mentali-quali-soluzioni-dal-digitale-dalla-tecnologia/
http://blog.sitd.it/2017/11/17/fda-e-nuove-tecnologie-per-i-disturbi-da-addiction/
https://www.agendadigitale.eu/sanita/medici-in-crisi-troppa-tecnologia-serve-un-nuovo-approccio/
https://www.agendadigitale.eu/sanita/medici-in-crisi-troppa-tecnologia-serve-un-nuovo-approccio/
https://www.agendadigitale.eu/sanita/cognitive-computing-in-sanita-ecco-come-orientarsi/
http://www.digitalmarketingfarmaceutico.it/digital-revolution/
http://www.digitalmarketingfarmaceutico.it/addiction-disorders-rivoluzione-digitale/
https://www.agendadigitale.eu/sanita/neurologia-ecco-come-il-digitale-migliora-le-terapie/
http://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/riqualificare-la-professione-medica-per-industry-40_2954.htm
http://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/riqualificare-la-professione-medica-per-industry-40_2954.htm
http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/app-mediche-per-monitorare-la-dipendenza-da-sostanze-ecco-le-innovazioni_2778.htm
http://www.forumpa.it/pa-digitale/curare-le-dipendenze-ecco-le-soluzioni-digitali-app-e-wearable
http://www.forumpa.it/pa-digitale/curare-le-dipendenze-ecco-le-soluzioni-digitali-app-e-wearable
https://www.linkedin.com/pulse/progetto-neurogap-formazione-itinerante-sulle-basi-del-mollica
https://www.linkedin.com/pulse/game-me-advanced-system-self-care-gambling-roberto-mollica
https://www.linkedin.com/pulse/game-me-advanced-system-self-care-gambling-roberto-mollica
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Farmacotossicodipendenze e l’Alcolismo, 1996, XIX (1): 44-46. 
41. R. Mollica. “Resoconto dell’analisi semestrale del flusso di utenza dei Sert della Regione Lombardia.” In: L’attività dei servizi per le 

tossicodipendenze in Regione Lombardia: un sistema di indicatori. Anni 1990-1994. Regione Lombardia, CNR. Settembre 1996, 54-62. 

 
 

DOCENZE E PRESENTAZIONI A CONFERENZE (dal 2010) 
  
DOCENZE PRESSO LA SCUOLA NAZIONALE SULLE DIPENDENZE - ROMA 
  
Edizione 2014 1. “Carcere e tossicodipendenza”, 29 ottobre 2014 
 2. “Il database nazionale integrato e il Programma Statistico nazionale”, 3 ottobre 2014 
 3. “La rete degli osservatori regionali e il progetto NIOD”, 3 ottobre 2014 
 4. “Gli indicatori chiave europei: definizioni, metodologie e risultati”, 2 ottobre 2014 
 5. “I sistemi di gestione del rischio”, 9 maggio 2014 
 6. “I modelli di performance e la loro misurazione nelle dipendenze”, 9 maggio 2014 
 7. “Clinical governance e le prove basate sull’evidenza”, 8 maggio 2014 
 8. “La prevenzione nei lavoratori con mansioni a rischio”, 11 aprile 2014 
 9. “I test on-site: risultati del progetto Tox-Test”, 10 aprile 2014 
 10. “L’organizzazione dei Dipartimenti delle Dipendenze: linee di indirizzo DPA”, 19 marzo 2014 
 11. “La valutazione iniziale e la diagnosi multidisciplinare”, 19 marzo 2014 
 12. “Comorbilità: le patologie infettive”, 31 gennaio 2014 
 13. “Il quadro epidemiologico in Italia: l’Osservatorio nazionale e la Relazione Annuale al Parlamento”, 30 gennaio 2014 
  
Edizione 2013 14. “I modelli di sopravvivenza per la valutazione dell’effectiveness”, 27 giugno 2013 
 15. “Il database integrato e il Piano Statistico nazionale”, 21 giugno 2013 
 16. “la rete degli osservatori regionali: il progetto NIOD”, 21 giugno 2013 
 17. “Gli indicatori chiave europei: definizioni, metodologie e risultati”, 20 giugno 2013 
 18. “I sistemi di gestione del rischio”, 6 giugno 2013 
 19. “La prevenzione nei lavoratori con mansioni a rischio”, 17 maggio 2013 
 20. “I test on-site: risultati del progetto Tox-Test”, 17 maggio 2013 
 21. “La riabilitazione e il trattamento in carcere: le misure alternative”, 5 aprile 2013 
 22. “La valutazione iniziale la diagnosi multidisciplinare”, 4 aprile 2013 
 23. “Comorbilità. Le patologie infettive. Inquadramento epidemiologico e presupposti del Progetto DTPI”, 21 marzo 2013 
 24. “Il quadro epidemiologico in Italia. L’Osservatorio nazionale”, 21 febbraio 2013 
  
Edizione 2012 25. “Decessi droga-correlati: flusso dati, indicatori diretti e indiretti. Panoramica sull’indicatore Drug Related Deaths”, 13 aprile 2012 
 26. “Principi di valutazione della qualità secondo il manuale Europeo sugli Osservatori”, 12 aprile 2012 
 27. “L’Osservatorio nazionale”, 12 aprile 2012 
 28. “Avvio e sviluppo del database integrato”, 12 aprile 2012 
 29. “Il progetto Tox-test: disegno e realizzazione dello studio.”, 30 marzo 2012 
 30. “Work place drug test: accertamenti tossicologici nei luoghi di lavoro.”, 30 marzo 2012 
 31. “Il processo di cura e di riabilitazione. Il significato di outcome e output”, 17 febbraio 2012 
 32. “Il processo di cura e di riabilitazione. Droga e carcere: linee di indirizzo del DPA”, 16 febbraio 2012 
 33. “Il processo di cura e di riabilitazione. Modelli valutativi”, 16 febbraio 2012 
 34. “I flussi e la raccolta dati. Aspetti epidemiologici”, 19 gennaio 2012 
  
ALTRE DOCENZE 
 35. “Addiction: dalla valutazione del fenomeno alla realizzazione di un processo efficace – Modulo di follow-up”, C.A.S.T. Onlus, Spello (PG), 

23-24 gennaio 2017 
 36. “Processi Cognitivi e Comportamentali nel GAP: dal modello Neuropsicobiologico integrato  ai modelli Neurocomputazionali, alle nuove 

tecnologie in ambito Psichiatrico”, corso ECM “Gioco d’azzardo: dal neurosviluppo al trattamento”, Acireale, 11-14 ottobre 2016 
 37. “Il gioco d’azzardo patologico: implicazioni neurochimiche cerebrali e comportamentali”, ASP Siracusa, 10-11 ottobre 2016 
 38. “Addiction: dalla valutazione del fenomeno alla realizzazione di un processo efficace”, C.A.S.T. Onlus, Spello (PG), 3-4 ottobre 2016 
 39. “La sanità digitale nelle dipendenze”, Maddaloni (CE), 21 settembre 2016 
 40. “Addiction: dalla valutazione del fenomeno alla realizzazione di un processo efficace”, C.A.S.T. Onlus, Spello (PG), 23-24 maggio 2016 
 41. “Osservatorio Regionale delle Dipendenze: obiettivi, funzioni e arre di intervento, Catanzaro, 22 ottobre 2014 
 42. “La Governance clinica: significato, organizzazione e integrazione dei servizi”, Catanzaro, 22 ottobre 2014 
 43. “Il gambling: epidemiologia, diagnosi e trattamento”, Teramo, 8 luglio 2013 
 44. “Epidemiologia del gioco d’azzardo: dati nazionali e internazionali” Progetto GAP – Corso di formazione dei formatori regionali sul gioco 

d’azzardo patologico. Roma, 3-4-5-luglio 2013 
 45. “Dati finanziari collegati al fenomeno” Progetto GAP – Corso di formazione dei formatori regionali sul gioco d’azzardo patologico. Roma, 

3-4-5-luglio 2013 
 46. “Modello concettuale del sistema qualità degli osservatori regionali”, Teramo, 3 giugno 2013 
 47. “L’epidemiologia delle patologie infettive”, Progetto PIT, Udine 11 giugno 2013 e Trieste 12 giugno 2013. 
 48. “Prevenire il consumo di droga e alcol nei luoghi di lavoro”, Safe Work Withuout Drugs, Torino, 15 e 30 ottobre, 6 novembre  2012 
 49. “La diagnosi precoce nell’esperienza americana: il modello SBIRT” Piano di formazione sulla diagnosi e intervento precoce dell’uso di 

sostanze nei minori, Roma, 11 aprile 2012 
  
LETTURE A CONFERENZE 
Internazionali 1. “Digital solutions in the framework of addiction behavioral disorders: from stans-alone to convergence model”, iCAAD Rome Conference 

2018, Rome, 14 April 2018 
 2. “NPS data from school population aged 15-19 and from ER admittance in Italy”, GPS expert meeting, Lisbon, Portugal, 18 June 2014 
 3. “Drug use in school population aged 15-19 years in Italy”, GPS expert meeting, Lisbon, Portugal, 17 June 2014 
 4. “The National Monitoring Center and the Regional network: the data collection system, research, key indicator and reporting”, Rome, 17 

December 2013 
 5. “General population indicator (GPS): methodological aspects” GPS expert meeting, Lisbon, Portugal, 18 June 2013 
 6. “The development of intraoperability of data system in Italy. Data flow harmonization”. NIDA CTN Meeting, International Symposium, 

Bethesda (MD) - USA, 14 March 2013 
 7. “Adapting the Handbook on Building National Drug Observatories into a strategic diagnosis tool. An Italian case study”. Technical 

Meeting on Reitox Accreditation System Project, Lisbon, Portugal 6-7 march 2013 
 8. “EMR system in Italy and outcome studies using its data”, NIDA Symposium “Assessment of substance use disorder patient outcomes 
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based on longitudinal registry/EMR data”, APA conference, Philadelphia, USA, 5-9 may 2012 
 9. “The checklist: monitoring the functioning and activities of the regional observatory” Second EMCDDA Reitox Academy: Building national 

drug Observatories, Rome, 7-9 september 2011 
 10. “Addiction EMR in Italy.”. NIDA CTN Meeting, International Symposium, Bethesda (MD) - USA, 16 March 2011 
 11. “National drug observatories and strategic diagnosis: what have we learned?” EMCDDA Reitox Academy: Building national drug 

Observatories, Lisbon, Portugal, 13-15 december 2010 
 12. “Data analysis interpretation in Italy: challenges for the regional observatories” EMCDDA Reitox Academy: Building national drug 

Observatories, Lisbon, Portugal, 13-15 december 2010 
Nazionali  
 13. “Approcci e risorse tecnologiche nel trattamento delle dipendenze”, Miscellanea, XI congresso regionale SITD sezione calabrese, 

Catanzaro, 10 maggio 2018  
 14. “I nuovi threats: novel psychotropic substances e sistemi di allerta precoce”, Medicina del mare e in ambienti complessi, Genova, 28 

dicembre 2017 
 15. “Convergenza digitale: risorse, competenze e governance nell’addiction”, IX Congresso nazionale SITD, Roma, 23 novembre 2017. 
 16. “Digital clinic: possibili evoluzioni della psichiatria nell’era digitale”, convegno La medicina di precisione nel trattamento dei disturbi 

dell’umore: dalla farmacogenomica al neuorimaging nello staging clinico, Teolo (PD) 7 novembre 2017,  
 17. “L’impatto della quarta rivoluzione industriale sugli stili di vita e sui disturbi da uso di sostanze e gambling: big data, data management e 

analytics”, Milano, 3 ottobre 2017 
 18. “I manipolatori del cervello: neuroplasticità cerebrale, (cyber) ambienti e comportamenti”, Firenze 30 settembre 2017, Forum della 

Leopolda, Area Futuro 
19. “GAP e nuove tecnologie: minacce o risorse?”, Roma, 4-5 luglio 2017 2017 – Progetto NEUROGAP 

 20. “GAP e salute pubblica”. Seminario C’è gioco & gioco, Messina, 28 giugno 2017 
 21. “GAP e salute pubblica”. Seminario C’è gioco & gioco, Catania, 27 giugno 2017 
 22. “GAP e salute pubblica”. Seminario C’è gioco & gioco, Palermo, 26 giugno 2017 
 23. “GAP e nuove tecnologie: minacce o risorse?”, Bolzano, 12 giugno 2017 – Progetto NEUROGAP 
 24. “GAP e nuove tecnologie: minacce o risorse?”, Genova,11 maggio 2017 – Progetto NEUROGAP 
 25. “GAP e nuove tecnologie: minacce o risorse?”, Cremona,10 maggio 2017 – Progetto NEUROGAP 
 26. “GAP e nuove tecnologie: minacce o risorse?”, Padova,5 aprile 2017 – Progetto NEUROGAP 
 27. “GAP e nuove tecnologie: minacce o risorse?”, Udine,4 aprile 2017 – Progetto NEUROGAP 
 28. “GAP e nuove tecnologie: minacce o risorse?”, Perugia, 17 marzo 2017 – Progetto NEUROGAP 
 29. “GAP e nuove tecnologie”, Milano, 8 marzo 2017 – Progetto NEUROGAP 
 30. “GAP e nuove tecnologie”, Bergamo, 7 marzo 2017 – Progetto NEUROGAP 
 31. “GAP e salute pubblica”. Seminario C’è gioco & gioco, Savona, 1 marzo 2017 
 32. “GAP e salute pubblica”. Seminario C’è gioco & gioco, Genova, 28 febbraio 2017 
 33. “GAP e nuove tecnologie”, Bologna, 26 gennaio 2017 – Progetto NEUROGAP 
 34. “GAP e nuove tecnologie”, Foggia, 16 novembre 2016 – Progetto NEUROGAP 
 35. “The role and implications of digital solutions in drug/behavioral disorders. Nuove tecnologie e addiction”. Roma, 12 novembre 2016 
 36. “Gioco d’azzardo on-line. Dalle trappole cognitive alle buone pratiche”. Pay 2.0, il denaro del futuro, Milano 11 novembre 2016 
 37. “The role and implications of digital solutions in drug/behavioral disorders. A perspective” S@lute2016, Milano, 10 novembre 2016 
 38. “GAP e nuove tecnologie”, Catanzaro, 9 novembre 2016 – Progetto NEUROGAP 
 39. “GAP e salute pubblica”. Seminario C’è gioco & gioco, Bolzano, 28 ottobre 2016 
 40. “GAP e salute pubblica”. Seminario C’è gioco & gioco, Trento, 27 ottobre 2016 
 41. “GAP e nuove tecnologie”, Cagliari, 13 maggio 2016 – Progetto NEUROGAP 
 42. “GAP e nuove tecnologie”, Nuoro, 12 maggio 2016 – Progetto NEUROGAP 
 43. “GAP e nuove tecnologie”, Catania, 14 aprile 2016 – Progetto NEUROGAP 
 44. “GAP e nuove tecnologie”, Camerino, 20 novembre 2015 
 45. “e-health and e-clinical governance”, Milano, 12 novembre 2015 
 46. “Trucchi, misteri e segreti del gioco d’azzardo”, Pavia, 19 giugno 2015 – Progetto NEUROGAP 
 47. “Il nuovo data entry in mFP professional sul comportamento di gioco d’azzardo patologico”, Roma, 28 maggio 2014 
 48. “Prevenire il consumo di droga e alcol nei luoghi di lavoro”, Safe Work Without Drugs, Torino 29 maggio 2013 
 49. “Il quadro epidemiologico delle dipendenze in Italia”, Olbia, 2 maggio 2013 
 50. “Accertamento in medicina del lavoro. Necessità di revisione?” Antidothes in Depth, Pavia, 21 settembre 2012 
 51. “Drug test nelle mansioni a rischio” IV giornate pisane di Medicina del Lavoro, Pisa 2 dicembre 2011 
 52. “Drug test nelle mansioni a rischio” SIMLII National Conference, Torino 17 novembre 2011 
 53. “Il sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida”, Progetto SAR regione Campania, Napoli, 8 novembre 2010  
 54. “National Early Warning System (NEWS): struttura, obiettivi e funzionamento”, Milano 31 marzo 2010 
  

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 47 e art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e 
successive mm. ii. 
 
Cesano Boscone, 03 giugno 2018 
                    In fede 
               Roberto Mollica 

    
 
 

 


