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CURRICULUM  VITAE 
 

 

 

 

NOME E COGNOME: RAFFAELA BUCCI 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA: Roma  
  
RESIDENTE A: ROMA 
  
 
TITOLO DI STUDIO: Diploma di Maturità Classica  
 
 Laurea in architettura, con votazione 110 con lode, 

all'Università di Roma "La Sapienza" il 28.06.79. 
 
 Iscritta all'Albo Professionale di Roma dal 1980 
 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
dal 1976 al 1979 Svolge attività di collaborazione presso studi professionali di 

architettura partecipando alla redazione dei seguenti progetti: 
  

-  ristrutturazione dell'edificio ex Massimo da adibire a museo; 
 
- progettazione del museo di Teano; 
 
- progettazione uffici della Società Condotte d'Acqua nel 

parcheggio di Villa Borghese. 
 

 
dal 1979 al 1981 Svolge attività di libero professionista collaborando con lo 

Studio dell'arch. P. Cercato alla redazione dei seguenti 
progetti: 

 
-  progettazione di massima del Centro Annonario di Genova 

per la Società IMCO; 
 
- progettazione  delle sistemazioni esterne del quartiere Tor 

Bella Monaca. 
 
 

dal 1981  Inizia l'attività professionale con la Società SVEI S.p.A. - 
Gruppo IRITECNA., collaborando in Friuli Venezia Giulia al 
Programma di Ricostruzione varato dopo il sisma del 1976, 
occupandosi della progettazione di massima ed esecutiva degli 
edifici da ricostruire. 
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1982 - Concorso per  la progettazione di alloggi di edilizia 
economica e popolare a Potenza 

 
 -  Progettazione di massima di 6 scuole medie per il Comune 

di Bari 
 
 -  Progettazione di massima  per  un parcheggio multipiano 

da realizzare nelle aree di servizio all'aerostazione Leonardo 
da Vinci di Roma. 

 
 
dal 1982 al 1983 Collabora per conto dell'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza", Dipartimento di Disegno Industriale e Produzione 
Edilizia, alla redazione e pubblicazione in Italia di sistemi 
internazionali per la classificazione e l'organizzazione delle 
parti componenti gli organismi edilizi. 

 
 
dal 1983 al 1986 Si occupa, per conto della SVEI s.p.a., del programma di 

completamento dei 1247 alloggi ex Caltagirone acquisiti dal 
Comune di Roma, gestendo i rapporti con l'organo di controllo 
predisposto dal Comune di Roma per tale attività, coordinando 
le attività di progettazione di massima ed esecutiva e 
supportando la Direzione lavori nel corso della realizzazione e 
del completamento degli edifici. 

 
 
dal 1983 al 1987 Svolge attività libero professionale in collaborazione con lo 

Studio di progettazione Transit Design (arch. Ascarelli,  
Macciocchi e Parisio) per la redazione dei seguenti progetti: 

 
-  progettazione di massima ed esecutiva di alloggi per 

edilizia convenzionata realizzati in zona Acilia a Roma;. 
 
- progettazione di massima ed esecutiva di alloggi per 

edilizia convenzionata realizzati in zona Quartaccio a 
Roma; 

 
 
- studio di fattibilità e progettazione di massima per 

parcheggi meccanizzati sotterranei da realizzare in zone 
centrali di Roma (P.zza Cavour, P.zza Cola di Rienzo, 
P.zza Risorgimento) redatto per conto delle impresa 
Cooperativa CMB di Carpi. 

 
 
dal 1987 al 1989 Per conto della SVEI coordina la redazione delle  seguenti 

progettazioni di massima ed esecutive: 
 

- n. 3 scuole da realizzare nel Comune di Cagliari; 
 
- n. 6 scuole da realizzare nei Comuni dell'area napoletana; 
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- nuova casa per anziani da realizzare nel Comune di 
Piovene Rocchette (Vicenza) ; 

 
- ristrutturazione della casa per  anziani del Comune di Schio 

(Vicenza); 
 
- ristrutturazione della Pia Casa dell'ITIS  di Trieste 
 

 
dal 1988 al 1989  Partecipa al gruppo di lavoro incaricato, dal Ministero per la 

Ricerca Scientifica e l'Università, della redazione dei temi del 
piano di investimenti per la Ricerca Applicata del settore 
edilizio, occupandosi in particolare dei programmi di ricerca 
applicata riferiti all’edilizia ospedaliera ed ai piani per 
l’incentivazione delle aree storico-turistiche. 

 
 
dal 1989 al 1995 Nella funzione di responsabile dell'area progettuale relativa 

all’edilizia sanitaria, segue, fin dall'inizio del programma, tutte le 
iniziative della Società SVEI relative al finanziamento ex art. 20 
L. 67/88, coordinando le attività di studio  e di redazione degli 
studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi, curando 
i rapporti con la committenza (USL) e con gli enti preposti alle 
approvazioni di legge (Regioni, Ministero della sanità, Ministero 
del Bilancio). 

 Tale programma ha portato  al completamento delle seguenti 
progettazioni: 

  
 
 
 OSPEDALI 
 

-  Completamento Ospedale S. Polo di Monfalcone (320 p. 
letto; 2 lotti di intervento - Finanziamento globale 45 Mld 
approvato dal CIPE) 

 
-  Nuovo Ospedale Provinciale di Gorizia (457 p. letto - 3 lotti 

di intervento - Finanziamento globale 87 Mld - approvato 
dalla USL) 

 
-  Ospedale Maggiore di Trieste (620 p. letto - 3 lotti di 

intervento - Finanziamento globale 105 Mld) 
 
-  Nuovo Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine (1000 

p. letto - 3 lotti di intervento - Finanziamento 205 Mld) 
 
- Ristrutturazione dell'Ospedale di Medicina Fisica e 

Riabilitativa "Gervasutta" di Udine (180 p. letto - 2 lotti di 
intervento - Finanziamento 19 Mld) 

 
-  Nuovo Ospedale Civile di Osimo - Ancona (232 p. letto - 2 

lotti di intervento - Finanziamento 47 Mld). 
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-  Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 
(completamento dell'edificio esistente con la realizzazione 
di 80 p. letto e 2 nuove aree da destinare alla ricerca 
scientifica ed alla diagnosi e cura) 

 
-  Istituto Scientifico Burlo Garofolo di Trieste (progetto di 

ristrutturazione dell'edificio esistente) 
 
- Concorso nel Nuovo Ospedale di Mantova (3° classificati) 
 

 
 R.S.A.  
 

-  Ristrutturazione di 2 padiglioni dell'ex Ospedale Psichiatrico 
di Udine da destinare a RSA da 20 posti letto ognuno per 
anziani non autosufficienti 

 
 
- Ristrutturazione e completamento dell'ex Ospedale Muzio 

Gallo di Osimo (AN) per la realizzazione di una RSA per 
disabili psico-sensoriali da affidare in gestione alla "Lega 
del Filo d'Oro" che da 20 anni si occupa della riabilitazione 
dei sordo-ciechi (80 p. letto - Finanziamento 16 Mld - 2 lotti 
- 1° lotto approvato e finanziato dal CIPE) 

 
 
dal marzo 1995 E' direttore dei lavori del cantiere per la costruzione del 1° lotto 

dell'Ospedale S. Polo di Monfalcone. 
 Il lotto è finanziato ex art. 20 L. 67/88 e l'importo  dei lavori è di 

L. 18.600.000.000 . 
 
 
dal 1995 al 1996 E' progettista dei seguenti interventi di edilizia ospedaliera : 
 

- Nuovo progetto di ristrutturazione dell’Ospedale Maggiore 
di Trieste (riprogettato integralmente in seguito alle 
modifiche del Piano Sanitario Regionale predisposto nel 
1995 dalla Regione Friuli Venezia Giulia) - progetto 
generale di massima; progetto esecutivo di 1° lotto - 
finanziamento assegnato 87 Mld). 

 
- Progetto di variante del completamento dell’Ospedale di 

Monfalcone (nuovo progetto conseguente ai cambiamenti 
previsti dal nuovo Piano Sanitario della Regione Friuli 
Venezia Giulia - finanziamento 45 Mld). 

 
- Ristrutturazione di un'ala della Pia Casa dell'Istituto 

Triestino per Interventi Sociali per la realizzazione di una 
RSA da 120 p. letto per anziani non autosufficienti 
(Finanziamento 12 Mld) 
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dal 1996 E' dirigente all’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali, si occupa 
di attuare rilevazioni, studi e ricerche sull’edilizia sanitaria; 
svolge attività di consulenza alle Regioni ed alle aziende 
sanitarie riguardo la progettazione o la riorganizzazione delle 
strutture edilizie: 

 
- Regione Valle D’Aosta: Individuazione del modello di 

struttura ospedaliera idoneo alle esigenze regionali. 
 
- Regione Sardegna: Relazione sull’area tecnico-edilizia nel 

settore sanitario, nell’ambito dello studio sulla 
“Ristrutturazione della rete ospedaliera della Regione 
Sardegna” redatto dall’A.S.S.R.. 

 
- Azienda U.S.L. Roma C: Relazione sul riassetto funzionale 

del presidio ospedaliero S.Eugenio-C.T.O. 
 
- Azienda U.S.L. 16 della Regione Piemonte: Esame della 

progettazione preliminare relativa al nuovo Ospedale di 
Mondovì e coordinamento dell’attività di progettazione di 
massima. 

 
- Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa: Esame della 

progettazione in corso di avviamento e redazione di un 
programma generale di riorganizzazione delle due sedi 
dell’Azienda. 

 
- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Regina 

Elena e San Gallicano di Roma: redazione del programma 
preliminare per la ristrutturazione dell’antico ospedale del 
San Gallicano e redazione di un programma di 
adeguamento della struttura edilizia dell’ospedale S. 
Andrea per il trasferimento della sede dell’istituto Regina 
Elena. 

 
 E' membro del Gruppo di lavoro sull’Edilizia Sanitaria, attivato 

presso il Ministero della Sanità dal luglio ’96 allo scopo di 
esaminare l’andamento della prima fase del Programma 
straordinario di investimenti ex art.20 l.67/88 e promuovere 
informazione ed aggiornamento per la seconda fase di 
progettazione degli interventi. 

 In questa veste partecipa al congresso su “L’Ospedale del 
futuro” tenuto a Merano nel maggio 1997 per illustrare il primo 
rapporto di lavoro del Gruppo sull’Edilizia Sanitaria, poi 
pubblicato su “Panorama della Sanità” n° 19 del 30 maggio 
1997: “ Strumenti di lettura dei progetti e qualità edilizia”. 

  
 
dal 1998 E’ nominata dal Ministero della Sanità in qualità di esperto nel 

gruppo di supporto per la progettazione del nuovo ospedale di 
Sarno. 
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Svolge una consulenza all’Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico Santa Lucia, di Roma, durante la 
redazione della progettazione di massima ed esecutiva  della 
nuova sede.  

 
E’ nominata in qualità di esperto nella Commissione  
tecnico-scientifica di supporto al percorso di progettazione 
del nuovo ospedale di Alba-Bra. 

 
 Entra a far parte del comitato editoriale della collana 
 “Programmazione, organizzazione e gestione dei sistemi 
 sanitari” diretta dal Prof. Elio Guzzanti  e pubblicata da 
 Il Pensiero Scientifico Editore 
 

Partecipa al gruppo di lavoro che elabora i requisiti per 
l’accreditamento delle strutture ospedaliere su incarico della 
Provincia Autonoma di Bolzano; in particolare coordina le 
attività di ricerca, selezione e redazione dei requisiti strutturali, 
impiantistici e tecnologici. 
 

dal 1999                                 Svolge attività di consulenza per l’Azienda USL n° 1 di Venosa 
(PZ) per l’esame delle progettazioni in corso e la redazione di 
un programma generale di riorganizzazione delle tre sedi 
dell’Azienda. 

 
Consulente tecnico del Mediocredito centrale S.p.A., per 
l’esame di congruità economica e tecnica dei progetti da 
ammettere al finanziamento nell’ambito della ricerca applicata. 
 

 
dal febbraio 2000 E' dirigente all’Azienda USL Roma G, con l’incarico di 

responsabile delle attività di progettazione e di manutenzione 
del patrimonio immobiliare dell’azienda.  

 
 
dal giugno 2000 E' nominata dal Ministro della Sanità, Prof. Umberto Veronesi, 

membro della Commissione di studio, coordinata dall’Arch. 
Renzo Piano, per la elaborazione di un nuovo modello di 
ospedale ad alto contenuto tecnologico ed assistenziale. 

   
 
 da ottobre 2000 Svolge il ruolo di tutor per l’A.A. 2000/2001, nel corso di 

Architettura Tecnica 2 del Prof. Ing. G. Carrara, Dipartimento di 
Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria della Facoltà di 
Ingegneria della Università di Roma “La Sapienza”. 

 
 

da novembre 2000 E’ consulente dell’Azienda Sanitaria di Bolzano per la 
ristrutturazione globale dell’ospedale di Bolzano ed è membro 
della Commissione Provinciale di consulenza e coordinamento 
del programma (TBK).  
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da marzo 2001 Con Decreto del Ministro del 1 marzo 2001, è nominata 
membro del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici del Ministero della Sanità. Il nucleo svolge la sua 
attività presso la direzione generale del sistema informativo e 
statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici del 
Ministero. 

 
  giugno 2001 E’ relatore al convegno di Alba (CN) “L’ospedale del terzo 

millennio”, sul tema dell’evoluzione dei nuovi modelli 
ospedalieri. 

 
  dal 2001 al 2004 E’ Direttore del Dipartimento Servizi Tecnici dell’Azienda 

Policlinico Umberto I di Roma. 
  Il Dipartimento dispone di 30 unità di personale tecnico 

(ingegneri, architetti, geometri, amministrativi) e 25 operai per 
la gestione e la manutenzione dell’area  ospedaliera di 15 
ettari, che comprende 54 edifici, per una superficie complessiva 
di circa mq 270.000.  
In qualità di Direttore, gestisce trattative sindacali, valutazioni 
del personale, programmi di formazione ed aggiornamento per 
il personale tecnico e per il personale amministrativo; redige 
documenti per il monitoraggio delle condizioni dei servizi ad 
alta tecnologia (blocchi operatori, laboratori, ambulatori, ecc.) e 
le conseguenti proposte di accorpamento e di riorganizzazione 
degli stessi; redige il bilancio di previsione e consuntivo del 
Dipartimento. 
 
Ha provveduto a redigere il Piano di interventi straordinari per la 
riqualificazione del Policlinico Umberto I, secondo le linee 
previste dall’art.71 della Legge 448/98 per il miglioramento della 
qualità dell’assistenza sanitaria nelle aree urbane. Il documento 
preliminare alla progettazione ha ottenuto il parere favorevole 
della Conferenza dei Servizi. 
 

maggio 2002 E’ membro del “Tavolo di lavoro per l’elaborazione di un piano 
generale di investimenti strutturali per l’adeguamento dei 
requisiti strutturali e tecnologici minimi per l’esercizio delle 
strutture sanitarie” istituito presso la Conferenza Stato-Regioni 
(Decreto del Ministro per gli Affari Regionali del 23 aprile 2002). 

 
 
dal 2003 E’ membro del consiglio esecutivo e svolge attività didattica per 

il Master in “Architettura, Tecnologia ed Organizzazione 
dell’ospedale” proposto ed organizzato dai Dipartimenti di 
Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria, di Scienze di Sanità 
Pubblica, di Fisica Tecnica, di Scienza e Tecnica 
dell’Informazione e della Comunicazione, di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 
 
aprile 2003 E’ membro della Commissione tecnica per la definizione delle 

linee guida per la realizzazione del nuovo ospedale ad alta 
tecnologia dell’Azienda di rilievo nazionale e di alta 



8 
 

specializzazione Ospedale Civico e Benefratelli, G. Di Cristina 
e M. Ascoli di Palermo, presieduta dal Prof. Elio Guzzanti. 

 
 
giugno/settembre 2004 E’ consulente dell’IRCCS Oasi di Troina (EN) (Direttore 

Scientifico Prof. Elio Guzzanti), per la definizione di un piano di 
intervento per la riqualificazione, l’adeguamento e la 
riorganizzazione distributivo-funzionale delle strutture di 
ricovero dell’Istituto. 

 
 
luglio/dicembre 2004 E’ nominata, dalla Asl 10 di Firenze, membro della 

Commissione di esperti per la validazione degli aggiornamenti 
progettuali del Piano di riqualificazione ed adeguamento del P. 
O. di Santa Maria Nuova (finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 
e ex art. 71 legge 448/98) 

 
 

dal 2004 al 2011 In seguito alla riorganizzazione amministrativa dell’Azienda, è 
nominata Direttore dell’Area Funzionale di Coordinamento 
(AFC) Servizi Tecnici e Tecnologie Sanitarie dell’Azienda 
Policlinico Umberto I di Roma che accorpa l’Ufficio Tecnico e la 
Unità Complessa  Servizio di Ingegneria Clinica, composta da 
18 unità di personale che gestisce il parco di circa 10.000 
apparecchiature elettromedicali dell’Azienda.  

 
  Nel 2006 è nominata Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) del nuovo “Piano di riorganizzazione del Policlinico 
Umberto I – MASTERPLAN”. 
In tale ruolo ha portato avanti le seguenti attività: 

 

 Redazione e coordinamento del “Piano di 
riorganizzazione e ristrutturazione del Policlinico 
Umberto I”- Masterplan, importo complessivo di circa €  
160.000.000. 
Il Masterplan ha definito le linee generali e gli 
approfondimenti specifici del programma di 
ristrutturazione edilizia e impiantistica e di 
riorganizzazione distributivo-funzionale per la 
riqualificazione del Policlinico Umberto I; è stato 
approvato dal Rettore dell’Università “La Sapienza” il 
18.01.2008, dalla Regione Lazio in data 11.03.08 e dal 
Ministero della Salute in data 2.10.2008.  
In qualità di RUP ha predisposto il Bando per il 
Concorso internazionale di progettazione per la 
realizzazione degli edifici previsti nella prima fase del 
programma presentato nel Masterplan.  
Il bando è stato pubblicato in data 18.02.2008. 
Il Concorso si è concluso nel maggio 2008 con 
l’individuazione del progetto vincitore. 
Sono stati avviati i contatti con gli Enti preposti ai pareri 
di approvazione del programma di interventi (Agenzia 
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del Demanio, Soprintendenza ai Beni architettonici e 
ambientali, Comune di Roma,etc.). 
 

 Appalto per la ristrutturazione delle Gallerie ipogee e la 
riqualificazione delle cabine idriche.  
La progettazione definitiva è stata redatta dalla AFC 
Servizi Tecnici ed ha previsto la riqualificazione 
completa dei percorsi ipogei, il rifacimento e la bonifica 
degli impianti, le opere previste per la messa a norma 
ai fini antincendio, la riorganizzazione delle reti idriche 
interne e di quelle di consegna pubblica gestite dalla 
ACEA per gli allacci dell’acqua diretta, comprendendo 
la bonifica e lo smaltimento dei contenitori di acqua in 
amianto; il progetto è stato completato nel mese di 
aprile, la gara è stata pubblicata il 30 maggio 2007. 
I lavori, per un importo di circa € 16.500.000, sono stati 
consegnati il 9 maggio 2008 e  si sono conclusi nel 
dicembre 2010. 
  

 Programmazione e coordinamento di interventi di 
manutenzione straordinaria, riqualificazione edilizia ed 
impiantistica negli edifici del Policlinico Umberto I per 
un importo complessivo di circa € 45.350.000 nel 
quinquennio 2005/2010, comprendenti, tra i più 
rilevanti, la realizzazione di: 
 
- Nuova centrale dei gas medicali e realizzazione 

   del nuovo anello di distribuzione 
- Nuova cabina elettrica padiglioni chirurgici 
- Ristrutturazione della Cappella Maggiore 
- Ristrutturazione Reparto di Gastroenterologia     

Pediatrica 
- Realizzazione della Palestra della Fibrosi Cistica 

Riqualificazione Ambulatori della Clinica       
Pediatrica e della Clinica di Neuropsichiatria    
Infantile 

- Ristrutturazione reparti di degenza della Clinica 
 Ematologica 

- Ristrutturazione Ambulatori della Clinica 
 Neurologica 

- Ristrutturazione Clinica Odontoiatrica 
- Ristrutturazione degenza e Day hospital della 

 Clinica Oculistica 
- Ristrutturazione degenza  e aree comuni Clinica 

 Ostetrica 
- Ristrutturazione degenza IV Chirurgica e 

 Chirurgia Toracica 
- Ampliamento Terapia Intensiva Trapianti e Terapia 

Intensiva post-operatoria della   Cardiochirurgia 
- Nuova area Degenza Medicina d’Urgenza 
- Nuovo Day Hospital Oncologico 
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 Progetto definitivo per la ristrutturazione dell’Istituto di 
Chirurgia “P. Valdoni” (€ 9.000.000) 

 

 Predisposizione dell’appalto per la Gestione dei Servizi 
Tecnici Integrati con l’obiettivo di superare gli interventi 
di manutenzione ordinaria a guasto ed attivare un 
sistema organico di programmazione degli interventi 
ordinari e straordinari. 

 
Coordinamento delle attività del Servizio di Ingegneria Clinica 
che, nel corso del quinquennio 2005/2010 ha realizzato, oltre 
alla gestione della manutenzione ordinaria del parco 
apparecchiature, acquisizioni di nuove apparecchiature per un 
importo complessivo di circa € 71.000.000. In particolare, sono 
state centralizzati i servizi di radiologia, i laboratori (oggi 
accorpati su 4 sedi e precedentemente dispersi in oltre 15 
sedi), l’Emodialisi, l’Endoscopia digestiva ed è stata progettata 
ed appaltata la realizzazione di un Centro PET.  

 

 da aprile  2006 E’ membro del Consiglio Nazionale della  S.I.A.I.S. (Società 
Italiana dell’Architettura e Ingegneria per la Sanità) società 
scientifica che riunisce i tecnici che operano nel settore 
dell’edilizia sanitaria con lo scopo di sviluppare ed 
implementare le conoscenze nel settore.  

 

da aprile  2010 E’ nominata vice-presidente della  S.I.A.I.S. (Società Italiana 
dell’Architettura e Ingegneria per la Sanità). 

 

da agosto 2011 (in corso) E’ consulente del Formez PA per il “Progetto Operativo di 
Assistenza Tecnica alle Regioni del Obiettivo Convergenza” 
(POAT Salute). 

 Collabora alla definizione del documento tecnico di 
programmazione della regione Puglia per riorganizzazione 
della rete ospedaliera. 

 Collabora alla attuazione del progetto per la realizzazione di 
tre Case della Salute nella regione Calabria, attraverso la 
definizione delle Linee guida regionali, il coordinamento della 
redazione degli studi di fattibilità e la attuazione del 
programma per la realizzazione e attivazione del modello in 
tre realtà pilota. 

 

settembre 2011-gennaio 2012 partecipa, in qualità di esperto, alla gara di progettazione e 
realizzazione di due ospedali nella Regione Calabria con lo 
Studio Valle di Roma.  

 Il progetto dell’ospedale della Sibaritide è stato dichiarato 
vincitore nel dicembre 2013, è previsto l’avvio della 
progettazione esecutiva a marzo 2014. 
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da dicembre 2011 (in corso) E’ consulente dell’AGENAS per il supporto tecnico alle 
Regioni. 

 È rappresentante dell’AGENAS nel Nucleo di valutazione 
degli Investimenti del Ministero della Salute. 

 Partecipa, in qualità di esperto, alla elaborazione delle “Linee 
guida di indirizzo e criteri operativi per la  strutturazione e 
il dimensionamento degli ospedali”.  

La prima fase della ricerca, completata e consegnata ad 
ottobre 2013, ha definito linee guida e standard dimensionali 
per l’Area di Emergenza-Urgenza e Accettazione e l’Area 
delle degenze ordinarie. 

 

  

 

 

PUBBLICAZIONI 

1992 Collabora per gli aspetti tecnico strutturali alla pubblicazione "IL 
DAY-HOSPITAL E LA DAY SURGERY" redatto dal Prof. E. 
Guzzanti e dal Dott. F. Mastrilli 

 
1997 E' redattore della rivista “Ricerca sui Servizi Sanitari” pubblicata 

dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, sulla quale 
pubblica i seguenti lavori: 

 
 N° 3, III trimestre 1997 “L’esercizio della libera professione 

intramuraria e l’istituzione di camere a pagamento”  
 
 N° 4, IV trimestre 1997 
 Rilevazione sulla dotazione di camere operatorie nelle strutture 

edilizie pubbliche in Italia e analisi della distribuzione funzionale 
dei blocchi operatori e degli spazi connessi. 

 
1998 N° 1, I trimestre 1998 
 Studio preliminare per la realizzazione di una unità autonoma 

di day surgery presso l’azienda ospedaliera S. Giovanni di 
Torino: stima delle potenzialità, analisi del modello 
organizzativo-gestionale, proposta di assetto distributivo 
funzionale. (S.Sandrucci, M. Francucci, R. Bucci, S. Verdirosi, 
M.C. Mazzeo, I. Mastrobuono, R. Arione, C. Mineccia) 

 Analisi e considerazioni sui dati relativi alla rilevazione sugli 
spazi per le attività chirurgiche (R. Bucci, N. Catalano, P. 
Marra, E. Guzzanti) 

 
1999 Partecipa alla redazione del volume “Il finanziamento delle 

attività e delle prestazioni sanitarie. Il ruolo delle forme 
integrative di assistenza” di I. Mastrobuono, C. Mazzeo, A. 
Cicchetti, E. Guzzanti, (Il Pensiero Scientifico Editore), 
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esaminando le modalità di finanziamento privato adottate in 
Gran Bretagna e la possibile adozione nel settore delle 
costruzioni in Italia. 

 
2001 Entra a far parte del Comitato Scientifico della Rivista 

“Organizzazione Sanitaria” e sul N° 3 – 4/2001 pubblica: 
 I livelli essenziali di assistenza – L’Allegato 3: riflessi sui modelli 

organizzativi (R. Bucci, A. Mutti) 
 
2002 Pubblica sulla Rivista “Salute e Territorio”, N° 131anno XXIII, 

Marzo- Aprile 2002 
 Un nuovo modello di ospedale  
 
2003 Sulla Rivista “Organizzazione Sanitaria” pubblica i seguenti 

lavori: 
   
 N° 1-2/2003 
 Evoluzione e prospettive delle tipologie di ospedale: l’edilizia e 

la tecnologia (R. Bucci, V. Di Virgilio) 
 
 N° 2-3/2003 
 Finanziamento straordinario per l’attività libero professionale: 

soluzioni strutturali ed organizzative (R. Bucci, F. Mastrilli) 
 
2005 Collabora alla pubblicazione “La Programmazione Sanitaria – 

Metodologie e strumenti di valutazione per le regioni e le 
aziende sanitarie” edito dal FORMEZ con il capitolo 4, Il 
sistema di monitoraggio di programmi e progetti. (R. Bucci, A. 
Caviglia, V. Di Virgilio) 

 
2009 Collabora alla pubblicazione del volume: Concorso 

Internazionale di progettazione per la riorganizzazione del 
Policlinico Umberto I di Roma 

 

La sottoscritta dichiara quanto sopra ai sensi degli articoli 46 e/o 47 del DPR 445/2000 e 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR sopramenzionato 

         In fede 

Roma, 20 ottobre 2014      arch. Raffaela Bucci 


