
CURRICULUM  FORMATIVO  PROFESSIONALE   

 
     

 

 

 

Curriculum formativo 
  

ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia in data 

25/7/85 con voti 110/110 e lode. 

 

Specializzata in Igiene e Medicina Preventiva - Orientamento Sanità Pubblica - presso l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” in data 5/7/89 con voti 70/70 e lode. 

 

Ha conseguito un “Master in Epidemiologia dei Servizi Sanitari”presso l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” in data 8/6/96 con una tesi dal titolo “Il Centro di Assistenza Domiciliare 

nell’Azienda USL di Viterbo”. 

 

Ha conseguito il “Master in Management Economico Gestionale dei Servizi Sanitari “ che si è 

tenuto dal 10 giugno2003 all’8 giugno 2004 presso la sede di Roma   della Scuola Superiore di 

Pubblica Amministrazione . 

 Il “Master in Management Economico Gestionale” come dichiarato nell’attestato, è equiparato al 

corso previsto per i Direttori di Unità complesse ex art.15 e 16  D.Lgs 502/92  

 

Ha conseguito il Master di II livello in Management e Innovazione delle Aziende Sanitarie  (MIAS) 

presso l’ Università la Sapienza di Roma Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche  ,nell’ 

anno accademico 2012-2013, riportando la votazione di 110 su 110 e lode 

 

Ha frequentato il Corso di General Managment per i Dirigenti dell’Azienda USL di Viterbo tenuto 

dalla SDA Bocconi di Milano nel periodo marzo-maggio 1999 . 

 

 

 Ha frequentato numerosi corsi di formazione sull’assistenza sanitaria territoriale Distrettuale tra i 

quali si citano i più recenti e rilevanti dal punto di vista delle competenze organizzativo- gestionali: 

 



- “L’Assistenza Domiciliare - Gestione ed Organizzazione del servizio” svoltosi a Milano nel  

febbraio 1999 presso la SDA Bocconi . 

           

- “L’Assistenza Domiciliare all’anziano” - marzo1994 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Centro di Promozione e sviluppo dell’assistenza Geriatrica . 

 

- “I principali problemi dell’assistenza all’anziano ospite di residenze” aprile 1994 presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Centro di Promozione e sviluppo dell’assistenza Geriatrica  

 

- Corso di aggiornamento “L’Assistenza Domiciliare nella Provincia di Viterbo – Un modello 

formativo per gli operatori dei CAD periodo 17 aprile-30 maggio1996 organizzato dalla 

Regione Lazio -Assessorato alla Formazione- e dall’Azienda USL di Viterbo. 

 

- Corso di formazione “MMG e percorsi assistenziali per l’appropriatezza degli interventi” 

organizzato dalla ASL di Viterbo svoltosi a Viterbo nel periodo marzo-ottobre 2004 (29 

crediti formativi) 

 

- Corso di aggiornamento “Identificazione, Sperimentazione  e validazione di alcuni 

indicatori di qualità delle attività sanitarie e socio-sanitarie del territorio “ organizzato 

dall’Università di Tor Vergata nel settembre 2006 (13 crediti formativi) 

 

- Corso di aggiornamento “ sviluppo delle competenze di valutazione permanente” 

organizzato dalla ASL di Viterbo in collaborazione con la ISSOS nel marzo 2007 

 

- Corso di formazione “il risk management: uno strumento del governo clinico “organizzato 

dalla ASL di Viterbo in collaborazione con Gutemberg nel dicembre 2006 (25 crediti 

formativi) 

 

- Corso di formazione “La Direzione dei Sistemi complessi in Sanità “organizzato 

dall’Associazione Dedalo  in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Igiene e 

Medicina Preventiva dell’Università la Sapienza svoltosi nel periodo giugno-luglio 2005 (47 

crediti formativi) 

 



- Corso di formazione “Etica, clinica e economia nel governo dei moderni sistemi socio-

sanitari” organizzato dalla Regione Lombardia e dalla Scuola di Direzione in Sanità svoltosi 

ad ottobre 2008 ad Opera (Milano) (16 crediti formativi) 

 

- Corso di formazione “Revisione delle linee guida aziendali sui progetti di appropriatezza” 

organizzato dalla ASL di Viterbo svoltosi a Viterbo nel periodo luglio-dicembre 2008(14 

crediti formativi) 

 

- Corso di formazione “sviluppo di competenze legislativo-sanitarie, medico legali e 

amministrative per un appropriato rapporto con l’utenza organizzato dalla AUSL di Viterbo 

nel periodo 24 settembre –3 dicembre 2008 (14 crediti) 

 

 

Attività di docente/relatore  

 

Da molti anni svolge attività di docenza presso il Corso di Laurea in Scienze infermieristiche 

Università La Sapienza sede di Viterbo nella materia “Management Sanitario ed Infermieristico”. 

 

Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Progetto “Formazione impiego per le attività di aiuto 

alle persone, con particolare attenzione all’anziano non autosufficiente, alla famiglia anziana e la 

donna anziana carer” Programma NOW del Fondo Sociale Europeo promosso dall’ISTISS (Istituto 

per gli Studi sui Servizi Sociali) svoltosi a Viterbo nel periodo novembre ’98 – marzo ’99 . 

 

Ha svolto attività di docente e di tutor per lo stage formativo nell’ambito del Corso di Assistenza 

Domiciliare ( Progetto Quadro “I percorsi dell’esclusione sociale” Progetto Seneca sede Viterbo) 

organizzato dall’Amministrazione Provinciale e dall’Ente gestore A.T.I. Progettualità di Viterbo nel 

periodo gennaio-luglio 2000.  

 

Ha svolto attività di docenza per un corso di formazione regionale per Direttori di Distretto e 

operatori del Punto Unico di Accesso negli anni 2011- 2012 

 

Ha svolto attività di docenza nell’anno accademico 2012-2013  nell’ambito del  master di II livello 

MARSS dell’Università La Sapienza di Roma ,Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, con 

una lezione dal titolo “ Il Budget di Distretto”. 



 

 

 

E’ stata responsabile scientifico di numerosi eventi formativi presso la ASL di Viterbo tra i quali si 

citano i più recenti e rilevanti dal punto di vista delle competenze gestionali-organizzative: 

 

- Appropriatezza delle prestazioni ed integrazione tra diverse strutture organizzative aziendali 

ospedale-Distretto-MMG-Specialisti ambulatoriali organizzato dalla Ausl di Viterbo nel 

2006 

- Farmaco equivalente e spesa farmaceutica: monitoraggio, analisi e prospettive organizzato 

dalla AUSL di Viterbo nel 2008 

- Corso base di Medicina delle Migrazioni organizzato dalla AUSL di Viterbo  nell’anno 

2005 

- Valutazione Multidimensionale: strategia o strumento operativo ? 

        organizzato dalla AUSL di Viterbo – programmato per il  4 giugno 2009 

 

 

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni a livello aziendale, regionale e nazionale 

tra i quali si citano i più  recenti e rilevanti dal punto di vista delle competenze organizzativo-

gestionali : 

 

- Conferenza dei servizi della AUSL di Viterbo (Viterbo 19 giugno 2008) 

      “Cittadini, operatori, pazienti scelte appropriate per la nostra salute: l’atto aziendale “  

        con   una relazione dal titolo: Distretto forte e presa in carico 

 

- “Territorio è salute” organizzato da Laziosanità –Agenzia di Sanità Pubblica (Roma 13 

giugno 2008) con una relazione dal titolo: Chronic Care Model: valutazione della fattibilità 

e sistema informativo di supporto nel Distretto di Viterbo 

 

- “Esperienze concrete di Clinical Governance nel Distretto” V° Convegno Interregionale 

organizzato dalla CARD (Terni 23-24 maggio 2008) con una relazione dal titolo: Quali 

indicatori per il governo del territorio:L’esperienza della ASL di Viterbo 

 



- “Distretto, cittadino e comunità competenti: come governare i percorsi di salute in modo 

partecipato “ 6° Congresso Nazionale CARD (Sorrento 15/17 novembre 2007) con una 

relazione dal titolo: La presa in carico del cittadino immigrato: sfide ed opportunità per il 

Distretto competente 

 

- “L’anziano fragile e la malattia :tra diversa abilità e dipendenza organizzato dalla AUSL 

RMC (Roma 26 gennaio 2008) con una relazione dal titolo: Assistenza Domiciliare tra 

ragione e passione. 

 

-   “Alzheimer oggi: le cose da fare “ ( 20 settembre 2000 a Roma presso la Sala della 

Protomoteca del Campidoglio ) in cui è stata presentata l’esperienza in atto presso la ASL di 

Viterbo su un modello assistenziale di integrazione ospedale –territorio per i pazienti affetti 

da tale patologia. 

 

 

 

Pubblicazioni: 

 

- La presa in carico del cittadino Immigrato: sfide ed opportunità per il Distretto 

“Competente”      Autori : ……………  Pubblicato  su  Quaderni CARD 8 

 

- Il Chronic Care Model e il Distretto “Competente” 

Autore :………………..  pubblicato su CARD News 

 

Vincitrice del 2° premio della VII edizione 2007 del  PREMIO DEDALO presentando il lavoro :  

“Territorio:quali indicatori per il governo. 

 

 

Curriculum professionale  

Dal 2001 a tutt’oggi Direttore di Distretto nella ASL di Viterbo 

 

 

 

 



 

 

Da settembre 2009 ricopre direttamente anche l’incarico di Responsabile del Centro di Assistenza 

Domicilire di Viterbo con funzione anche  di coordinamento funzionale degli altri CAD Distrettuali 

 

Componente del Comitato Budget della ASL di Viterbo, in qualità di rappresentante dell’assistenza 

territoriale . 

 

Nominata dalla Direzione Generale referente aziendale per il Piano  Attuativo Locale triennale 

2008-2010 in data 22 dicembre 2008. 

 

Nominata dalla Direzione Generale referente aziendale per i Progetti Consultoriale ex DGR 596/08  

delibera N°814 del 27/05/09. 

 

Nominata dalla Direzione Generale referente aziendale per il Sistema di sorveglianza sulle ondate 

di calore negli anni 2008-2013 

 

Componente  del gruppo di lavoro per l’ Integrazione Socio- Sanitaria   istituito presso Laziosanità 

–ASP con decisione n. 235 del 10/06/2010 

 

Componente  del gruppo di lavoro  Indicatori di Performance in sanità istituito presso Laziosanità –

ASP  con decisione n.233 del 10/06/2010 

 

Componente della cabina di regia regionale per il monitoraggio del progetto della regione Lazio 

“Salute senza esclusioni” nominata con delibera nel 2013 

 

Componente del Comitato Tecnico Scientifico per l’Appropriatezza della AUSL di Viterbo con 

compiti di valutazione dei progetti di appropriatezza inseriti annualmente negli obiettivi di budget 

delle U.O. C e  U.O.S.D. aziendale 

 

Vicepresidente  CARD (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto )Regione Lazio 

 

Viterbo 25 febbraio 2014 

                                                                                            



 

 

 

 

 

 

             

 


