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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di nascita
Telefono

Francesco Paolo MARAGLINO
27 aprile 1962
0659943515

Telefono cellulare
Indirizzo posta elettronica

f.maraglino@sanita.it

Indirizzo Pec
Incarico attuale

Direttore, Ufficio 5 – Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e
Profilassi Internazionale – Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria, Ministero della Salute (dal 2016 - vedi oltre per il dettaglio)

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

• Date (da – a)

2020
Iscritto al Corso di Management Sanitario
Università Cattolica del Sacro Cuore – Regione Lazio
1999 – 2002
Corsi di Perfezionamento in
✓ Metodologia Epidemiologica
✓ Valutazione del Danno alla Persona in Medicina Legale e
delle Assicurazioni
✓ Igiene ed Organizzazione Ospedaliera

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

Università degli Studi di Bari
1996- 1998
Specializzazione in
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✓ Statistica Sanitaria (indirizzo Programmazione sociosanitaria)
Scuola ricompresa nell' Area di Sanità Pubblica, con
equipollenza alle discipline Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica ed Epidemiologia
Argomenti: Direzione, Programmazione ed Organizzazione dei
Servizi Sanitari; Epidemiologia, Statistica Sanitaria; Medicina
Preventiva, Igiene Ambientale e del Territorio, Ricerca
Operativa in Campo Sanitario
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Università degli Studi di L’Aquila
1989
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

2006-2016 - Direttore USMAF di Roma-Fiumicino (vedi oltre per il
dettaglio)
MINISTERO DELLA SALUTE
2014 - Direttore Reggente, ad interim, fermo restando l'incarico di
Direttore dell'USMAF di Roma-Fiumicino, dell' Ufficio di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera di Genova
MINISTERO DELLA SALUTE
Componente della Commissione Centrale Esercenti le Professioni
Sanitarie (CCEPS) per l’esame degli affari concernenti la professione di
odontoiatra
MINISTERO DELLA SALUTE
2004- 2005 - Direttore dell’Ufficio V – Principi etici di sistema - della
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di
assistenza e dei Principi etici di Sistema – principi di organizzazione
sanitaria (emergenza, cure primarie, integrazione socio-sanitaria, distretti
sanitari, programmazione e valutazione dei progetti regionali per
l’assegnazione delle quote vincolare agli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale, redazione di alcuni capitoli del PSN 2006 – 2008 , vigilanza e
rispetto dei principi etici di sistema, rapporti con il Consiglio Superiore di
Sanità, con il portale del Ministero; in tale ruolo ha partecipato ad
innumerevoli gruppi di lavoro e Commissioni presso il Ministero della
Salute e l’ASSR, ivi compresi quelli del “Progetto Mattoni SSN” , sui
temi Emergenza Sanitaria, Assistenza Primaria, Cure domiciliari, Distretti
sociosanitari, NAD, Trauma center , Emergenza pediatrica, Centri
antiveleni.
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MINISTERO DELLA SALUTE
2005 – Fermo restando l’incarico di Direttore dell’ Ufficio V,
Coordinatore ad interim delle attività dell’Ufficio III – Classificazione
delle attività e Qualità dei servizi – della Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria MINISTERO DELLA SALUTE
2003 - Direttore dell’Ufficio II – Programmazione Nazionale ed
Ordinamento dei Servizi sanitari – della Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria – occupandosi di: Piano Sanitario Nazionale,
Piani Sanitari Regionali, predisposizione di pareri inerenti disegni di
legge, leggi regionali ed interrogazioni parlamentari nelle materie di
competenza dell’ufficio, emergenza sanitaria, ospedalità a domicilio,
valutazione di costi sanitari della incidentalità stradale, referenza per
accordi di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, Accordo Stato
- Regioni del 24 luglio 2003 sugli obiettivi prioritari del PSN (sviluppo
della politica dei LEA, Liste d’attesa, Cure primarie, Rete integrata dei
servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza, Centri di eccellenza,
Comunicazione istituzionale), partecipazione a riunioni tecniche della
Conferenza Stato-Regioni, partecipazione a tavoli di lavoro
sull’emergenza pediatrica.
MINISTERO DELLA SALUTE
1996-2003 - Direttore reggente dell'Ufficio di Sanità Marittima di
Taranto - MINISTERO DELLA SALUTE - Direttore dell’ Ufficio di
Sanità Marittima di Taranto ( poi denominato Unità territoriale di
Taranto dell’Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Brindisi),
svolgendo funzioni di profilassi internazionale, igiene, sanità pubblica,
medicina legale e medicina preventiva, nonché compiti di direzione,
organizzazione, amministrazione e rappresentanza istituzionale; in tale
veste, ha partecipato anche alle attività di sanità transfrontaliera di
emergenza connesse all’epidemia di colera in Albania e all’epidemia di
peste polmonare in India (1994-95), all’arrivo massiccio di clandestini
sulle coste pugliesi, allo “scudo sanitario” predisposto per le attività
portuali di prevenzione della SARS (2003). MINISTERO DELLA
SALUTE
1994-1996 - Funzionario Medico Ufficio di Sanità Marittima di Taranto
MINISTERO DELLA SALUTE
1993-1994 - Assistente Medico non di ruolo, Divisione Malattie
Infettive e Divisione ORL, Ospedale “SS, Annunziata” di Taranto
ASL DI TARANTO – TA
1990 – 1993 – Medico Fiscale Asl, Medico di Guardia Medica Turistica,
Medico servizio Pronto Intervento Medico Vigili del fuoco Taranto,
sostituzione Medici di Medicina generale ASL
1990-1991 - Ufficiale medico di complemento, Arsenale M.M. e
Ospedale M.M. di Taranto, Nave “Lupo”
MARINA MILITARE
MADRELINGUA
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Italiana

ALTRE

Inglese

LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRO (PARTECIPAZIONE
A CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A
RIVISTE, ECC. ED OGNI
ALTRA INFORMAZIONE CHE
IL COMPILANTE RITIENE
DI DOVER PUBBLICARE)

eccellente
ottima
ottima

Utilizza abitualmente il Personal Computer (Word, Power Point, Outlook,
Explorer, ecc.) ed i sistemi informatici predisposti dall’Amministrazione
quali GEPE e NSIS, secondo le prerogative del Direttore dell’Ufficio,
nonché le piattaforme internazionali ed europee a cui è designato (EWRS,
ECDC, GHSI, Commissione Europea, WHO, ecc.)
Relazioni a Convegni, workshop, riunioni (anche internazionali).
Salute degli immigrati e programmazione sanitaria nazionale - Roma, 26
ottobre 2004
I livelli di operatività del sistema sanitario per l’emergenza-urgenza:
programmazione nazionale - Ancona, 28 gennaio 2005
Modelli Organizzativi innovativi per l’erogazione delle cure primarie –
Analisi nazionale - Mattone 13, Roma 29 aprile 2005
L’Organizzazione Sanitaria in un contesto multiculturale Roma – IFO 24
– 27 ottobre 2005
Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano
Sanitario Nazionale
2003 – 2005 Fase attuativa di un investimento specifico di 1.109.000,00
Euro su cinque priorità
Forum Sanità Futura, Cernobbio 7 – 9 novembre 2005
L’influenza Aviaria: Aspetti Aero-medici. Roma, XIX Convegno
nazionale AIMAS 6, 7 dicembre 2006
Medicina del Viaggiatore: dall’ OMS – EWRS agli interventi del
Ministero della Salute – Firenze, XX Convegno nazionale AIMAS, 4-7
settembre 2007
La rete sanitaria internazionale: il ruolo dell’OMS - X Convegno
nazionale ufficiali medici C.R.I. VIII simposio personale sanitario C.R.I.
Senigallia 18 – 21 Settembre 2008
USMAF di Roma Fiumicino - Organizzazione e attività 2012 –
Conferenza stampa Ministro della Salute presentazione dati USMAF
2012 - Roma, Ministero della Salute -4 febbraio 2013
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L’eliminazione della lebbra e delle malattie neglette come problema di
sanità pubblica – Convegno Morbo di Hansen . Città del Vaticano, 9 - 10
Giugno 2016
Il razionale del nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale: dagli
obiettivi di copertura all’importanza della comunicazione - Università
degli studi di Genova Dipartimento di scienze della salute - DISSAL
Le vaccinazioni tra promozione della salute ed innovazione scientifica:
un’occasione per ogni età
Genova - Palazzo della Meridiana, 7/8 luglio 2016
Epidemiologia e prevenzione delle arbovirosi in gravidanza: dengue,
chikungunya, febbre gialla e virus Zika - LA GRAVIDANZA NELLA
SALUTE GLOBALE - VERONA, 16 dicembre 2016
Il Piano Italiano per combattere l’antibiotico-resistenza - 6° AMIT
Congresso Internazionale. Argomenti di Malattie Infettive e Tropicali Milano 9-10 Marzo 2017
ITALY: Management of a bioterrorism incident - GLOBAL HEALTH
SECURITY INITIATIVE
Meeting of public health and security sector experts on collaborative
preparedness and response to international bioterrorism - Berlin, April 11‐
12, 2017
Measles epidemiological situation in Italy - European Commission Health Security Committee Plenary Meeting, Luxemburg, 29-30 June
2017
Piano Nazionale Vaccini – XVI Congresso Nazionale SIMIT – Società
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – Salerno, 18 ottobre 2018
Il Piano Nazionale per la Sorveglianza ed il Controllo delle Arbovirosi in
Italia – Chikungunya 2017, dati, risposte, azioni e criticità, Università La
Sapienza, Dipartimento di sanità Pubblica e Malattie infettive, Roma – 10
novembre 2017
Infectious diseases: Italian preparedness and response - Visit of a High
level Chinese delegation
Rome, Ministry of Health 23 July 2018
GAPIII-CCS Implementation: Progress and Challenges Italy - Face-toFace Meeting between GCC-CWG Members and National Authorities
for Containment (WHO) 10 - 11 October 2018
Geneva, Switzerland

Infectious diseases: Italian preparedness and response - Meeting
between the Italian Ministry of Health and Thai delegation Rome, 25
January 2019

Improving an Intersectorial Coordinating Mechanism against AMR in
Italy - Seminar on antimicrobial resistance - Swedish, Italian, FAO
CV Maraglino Francesco P.

experiences Antibiotics: Use With Care Raising awareness and sharing
experiences for a sustainable and responsible use of antibiotics Thursday
22 March 2018 Ambassador’s residence, Via di Villa Patrizi 5, Rome
PNCAR e AMR: stato dell’arte – 7^Congresso Internazionale AMIT Sessione 4 La strategia italiana di contrasto alle malattie infettive e
diffusive Milano 14 marzo 2019
The Italian Ministry of Health: Protecting People from Health
Emergencies - Country Preparedness & Response to Pandemic Disease:
The Italian Context - Thursday, March 28th, 2019 Embassy of Canada to
Italy
Azioni a sostegno del nuovo Piano Nazionale Prevenzione vaccinale
(PNPV) 2017-2019 - II CONVEGNO MoRoNet La Rete Nazionale dei
Laboratori di Riferimento per il Morbillo e la Rosolia Roma, 4 Aprile
2019
Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e i soggetti a rischio VACCINAZIONI: UN FUTURO DI SALUTE 6 APRILE 2019 –
PALERMO Villa Magnisi
Tavola Rotonda - Sanità Pubblica e immigrazione: il diritto
fondamentale alla tutela della salute -«Congresso studentesco
MoReMED» IV Edizione Modena, 09-10 Aprile 2019
Joint Meeting for NFPs for Preparedness and Response & NFPs for
Threat Detection, EWRS and IHR After-action reviews for West Nile
virus in Europe Introducing the After Action Review of WNV 2018
cAse detection and contRol in Europe (AWARE) project - 24 May
2019 – ECDC, Stockholm
Convegno Regionale SIMIT Sezione Appulo-Lucana AGGIORNAMENTI IN INFETTIVOLOGIA -IL RUOLO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PREVENZIONE DELLE
MALATTIE INFETTIVE NEL CONTESTO DELLE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE Manduria,
14-15 giugno 2019
Convegno La gestione integrata dei focolai di infezione a trasmissione
alimentare - La sorveglianza integrata ai fini dell’indagine
epidemiologica dei focolai di infezione-tossinfezione alimentare Roma,
10 settembre 2019
Forum Mediterraneo in Sanità 2019 – Sessione Exp(l)orare 2019 –
Tavola Rotonda Idee e Innovatori al Sud – Bari 19 settembre 2019
Workshop Italian System and FoodChain-Lab (BfR) “Good practice
experiences in Food Emergency management” – An Experience in food
emergency Mangement: Bolulism – Ministero della Salute, Roma, 7
novembre 2019
Tavola Rotonda Rompiamo il Silenzio sull’HIV- Roma, Ministero della
Salute, 20 novembre 2019
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Convegno Informazione, Informatizzazione e Progettualità - Lo stato di
attuazione del
Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale – Messina, 23 novembre 2019

Docenze
Compiti e attività specifiche di un USMAF – Incontro di formazione
personale USMAF - Roma, Ministero della Salute, 1 settembre 2006
Sicurezza Sanitaria alle Frontiere nell’era della Globalizzazione – IRCCS
IFO Istituto S. Gallicano, XII Corso Internazionale di Medicina
Transculturale “Ali…e radici” – 19 gennaio 2007
Applicazione Nuovo IHR – Aspetti Aero-medici: aeroporto sanitario –
Canale Sanitario – Roma, CRI Corpo Militare Sala Solferino – 11 maggio
2007
Gestione Integrata delle emergenze sanitarie di interesse OMS: procedure
di Sanità aerea – Roma, Ministero della Salute, 8 giugno 2009
STANDARD OPERATIVE PROCEDURES FROM NSIS TO RASFF Training course on best practices on increased level of official controls on
certain feed and food of non-animal origin (implementing Reg. (EC)
882/2004 Art. 15(5)- Roma, 13 gennaio 2010
Il campionamento secondo la normativa USMAF - Alimenti di origine
vegetale – Roma, IZS di Lazio e Toscana – Corso di Formazione
CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI: GESTIONE DEL
CAMPIONAMENTO E DEGLI ESITI –varie edizioni (2011, 2012…)
SEMINARIO: ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DI
SANITA’ MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA (USMAF) DEL
MINISTERO DELLA SALUTE – Parma, Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva, 2 Marzo 2012
SEMINARIO: ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DI
SANITA’ MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA (USMAF) DEL
MINISTERO DELLA SALUTE Università "La Sapienza" - C.d.L
Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - 9
Maggio 2012
Infezioni resistenti agli antibiotici e approccio One Health: una strategia
senza confini per combattere i superbatteri Corso Formazione Giornalisti
«Batteri e Antibiotici» - Roma, 10 maggio 2016
Sistemi di sorveglianza e di allerta rapido - Ricerca contatti - Corso
Residenziale ECM -“Malattie emergenti e riemergenti” – Ministero della
Salute/ISS Roma 30 e 31 MARZO 2017
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Decisione europea sulle emergenze transfrontaliere e sistema EWRS –
Evento ECM Il contributo della sorveglianza digitale alla sorveglianza
delle malattie infettive in Italia: esperienze e prospettive – ISS, 4 ottobre
2017
La situazione delle infezioni da patogeni enterici nell’uomo – Corso
Circolazione ed impatto dei patogeni enterici in Italia Roma, 18 ottobre
2018
SEMINARIO PNCAR 2017-2020: l’approccio “one health” ed il ruolo
del Ministero della Salute - Università "La Sapienza" - C.d.L Tecniche
della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Roma 21 gennaio
2019
Evento di aggiornamento del personale del gruppo operativo Numero di
pubblica utilità 1500 Malattia da virus Ebola (MVE) Ministero della
Salute Roma, varie edizioni settembre - ottobre 2019
Piano di Formazione USMAF SASN 2019 – Emergenza Sanitaria –
Protezione Biologica, Corretto Uso DPI – Situazione Epidemiologica
Internazionale – Ministero della Salute, Roma 30 ottobre 2019
Corso SICUREZZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA: Joint
Action Healthy GateWays - Early Warning and Response System –
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Commissione
europea Roma 25 novembre 2019

Pubblicazioni, abstract, poster
E’ autore della pubblicazione Qualche Consiglio di Profilassi per i
Viaggiatori Internazionali su “Medici e Società”, rivista dell’Ordine dei
Medici di Taranto.
E’ coautore della pubblicazione del Ministero della Salute, direzione
generale della programmazione sanitaria, sull’Analisi di modelli
organizzativi innovativi per l’erogazione di cure primarie;
Ha collaborato alla Relazione sullo Stato Sanitario del Paese, su
argomenti di Programmazione ed Organizzazione Sanitaria;
Ha collaborato alla redazione del rapporto Osservasalute dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, sui Modelli Organizzativi innovativi in
materia di Cure Primarie e su Tubercolosi tra gli stranieri in Italia.
Poster/abstract La diffusione delle anagrafi vaccinali informatizzate in
Italia: uno strumento indispensabile ma ancora incompleto (F.
D’Ancona; E. Rizzuto; C. Cenci; F. Maraglino; S. Iannazzo–
49° congresso nazionale SITI, Napoli, 16-19 novembre 2016
Poster/Abstract Indagine conoscitiva sulle azioni implementate a
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livello regionale per contrastare il fenomeno del calo delle coperture
vaccinali S. Iannazzo , P. Cella, F. Maraglino F. D’Ancona 49° congresso
nazionale SITI, Napoli, 16-19 novembre 2016;
Abstract The Italian programme to tackle antibiotic resistance – Le
Infezioni in Medicina – 6th AMIT International Topics in Infectious and
Tropical
disease
L’eliminazione della lebbra e delle Malattie neglette come problema
di sanità pubblica – Dolentium Hominum Chiesa e Salute nel Mondo n.
90 (1/2016)
Poster A Score Tool to identify priority multi drug – resistant
organisms to implement infection prevention and control
programmes A. Pan; G. Zambolin; M. Lupi; S. garilli; M. Bersani; S.
Brusaferro; M. Ciofi degli Atti; F. D’Ancona; G. Diegoli; C. Fabiano,
A.Foca; S. forni; G. Gagliotti; S. Iannazzo; A. Pantosti; E. Ricchizzi; G.
Rossolini; F. Maraglino – ECCMID aprile 2018
Poster Malaria Surveillance in Italy: a Public Health topic of
relevance (D.Boccolini;M.Menengon,M. Di Luca. L. Toma, F. Severini;
M. Lepiscopia; A. Caraglia; S. D’Amato; F.P. Maraglino; R. Romi; L.
Gradoni; C. Severini – XXX Congresso SoiPa- Società Italiana di
Parassitologia, Milano, 26-29 giugno 2018
HIV rapid testing in community and outreach sites: results of
nationwide demonstration projects in Italy
Paola Scognamiglio; Giacomina Chiaradia; Marta Giovanetti; Emidio
Albertini; Antonella Camposeragna; Massimo Farinella; Daniela
Lorenzetti; Massimo Oldrini; Laura Rancilio; Anna Caraglia; Francesco
Paolo Maraglino; Giuseppe Ippolito; Enrico Girardi
BMC Public Health
An outbreak of severe invasive meningococcal disease due to a
switched Neisseria meningitidis hypervirulent strain B:cc11
Stefanelli, Paola; Fazio, Cecilia; Vacca, Paola; Palmieri, Annapina;
Ambrosio, Luigina; Neri, Arianna; Piana, Andrea; Castiglia, Paolo;
Argiolas, Federico; Santus, Simonetta; Masala, Laura; Steri, Giorgio;
Riccardo, Flavia; Iannazzo, Stefania; Maraglino, Francesco; D'Amario,
Claudio; Rezza, Giovanni - Clinical Microbiology and Infection Official
Publication of the European Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases (in corso di pubblicazione)
Rapid communication - Introduction of the new and reinforcement
of existing compulsory vaccination in Italy: first evaluation of the
impact on vaccination coverage in 2017 F. D’Ancona; C. D’Amario;
F. Maraglino;G. Rezza; W. Ricciardi, S. Iannazzo; Eurosurveillance 31
May 2018
An early start of West Nile Virus seasonal transmission: the added
value og One Health surveillance in detection early circulation and
triggering timely response in Italy, June-July 2018 . Riccardo,
F,Monaco, F., Rezza G, Maraglino F, at al. Eurosurveillance (Vol 23,
issue 32, 2018)
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Interconnected clusters of invasive meningococcal disease due to
Neisseria meningitidis serogroup C ST-11 (cc11), involving bisexuals
and men who have sex with men, with discos and gay-venues
hotspots of transmission, Tuscany, Italy, 2015 to 2016D’Ancona F,,
Guerra R., Maraglino F et al. - Eurosurveillance (vol 23, issue 34, 2018

Principali corsi di formazione ed aggiornamento frequentati

Ministero della Salute:
✓ Management Sanitario - I edizione (Ministero della Salute SSPA);
✓ D.Lgs. 626/94: la nuova organizzazione e tutela giuridica delal
sicurezza del lavoro.
✓ D. Lgs, 81/08 : corso di Formazione per Datori di lavoro (con
ISPESL)
✓ Rilevazioni statistico-sanitarie;
✓ La contrattazione collettiva;
✓ Epidemiologia ed Economia Applicate allo studio dei Servizi
Sanitari
✓ Self leading e team leading dal Self-empowerment alla gestione e
motivazione dei collaboratori;
✓ Monitoraggio della direttiva annuale 2003 (con SSPA);
✓ Predisposizione della direttiva annuale 2004 (con SSPA);
✓ Il ruolo delle istituzioni sanitarie per la Salute e la transizione
demografica (ISS);
✓ Alle Frontiere della Salute
✓ Sorveglianza e prevenzione in sanità pubblica: pianificazione,
monitoraggio, valutazione e controllo dei progetti (con ISS).
✓ Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia: verso un
sistema di sorveglianza sul raggiungimento degli obiettivi di
salute in Italia
✓ Carte in Tavola! Due anni di CCM e di sanità Pubblica
✓ Malattie Emergenti e riemergenti.
✓ Obbligo di denuncia del danno erariale e responsabilità del
dipendente pubblico;
✓ Project Work per il Dirigente del Ministero della Salute (con ISS);
✓ Valutazione della Qualità degli interventi di prevenzione (con
ISS)
✓ Applicazione del nuovo Regolamento Sanitario Internazionale
✓ Gestione integrata delle emergenze sanitarie di interesse OMS
✓ Inquinamento atmosferico e Salute: Sorveglianza Epidemiologica
ed Interventi di Prevenzione
✓ Abuso di Sale, obesità ed ipertensione, meno sale, più salute:
vicini alla soluzione
✓ Aspetti sanitari di Difesa Civile
✓ Procedure operative in risposta alle emergenze sanitarie di
interesse del Regolamento Sanitario Internazionale
✓ Health in all policies; l’approccio multistakeholders per la
prevenzione e la promozione della salute
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✓ Sorveglianza e prevenzione in sanità pubblica: pianificazione,
monitoraggio, valutazione e controllo dei progetti
✓ Corso di formazione sulla programmazione e misurazione della
performance (SSPA)
✓ Valutare la performance dei collaboratori e riconoscere il loro
contributo (SSPA)
✓ Outing Rete USMAF
✓ Manovre di Disostruzione Pediatriche
✓ L’assistenza sanitaria a bordo delle navi
✓ Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale degli additivi
alimentari tal quali e nei prodotti alimentari – trasmissione dei
risultati del controllo con flusso NSIS
✓ Corso di formazione USMAF Difesa Civile

Istituto Superiore di Sanità:
✓ Salute e Ambiente 1;
✓ Progettare e sviluppare programmi in Sanità Pubblica;
✓ Ideare, Pianificare, Realizzare e Valutare Interventi in Sanità
Pubblica
✓ Salute del bambino e sicurezza alimentare;
✓ Sicurezza delle sale operatorie;
✓ La Comunicazione del rischio nelle emergenze di sanità pubblica
di natura infettiva;
✓ Le infezioni a trasmissione sessuale.
✓ Legionella: valutazione del rischio, sistemi di controllo e aspetti
normativi
✓ L’analisi di rischio sanitario per siti contaminati per le varie
matrici ambientali
✓ Accesso al test HIV e modelli in intervento
✓ Proposta di un modello operativo per la comunicazione della
diagnosi e per la presa in carico della persona migrante
nell’ambito delle malattie infettive
✓ Migrazione e Salute
✓ Immunodeficienze:implicazioni
diagnostico-cliniche,
comunicativo-relazionali, e gestione assistenziale
✓ Innovazione tecnologica e informatizzazione in oncologia
✓ Tubercolosi, HIV ed immigrazione: una reale emergenza?
✓ L’Epatite virale B in Italia venti anni dopo l’inizio della
vaccinazione dei nuovi nati
✓ Il ruolo delle Istituzioni nazionali per la Salute e la transizione
demografica. La programmazione del cambiamento
✓ Salute mentale, stili di vitaa e malattie infettive nella popolazione
migrante
✓ Prevenzione e stili di vita: strumenti per una società che cambia
✓ Il sistema di sorveglianza OKKIO alla salute: risultati 2012
✓ Proposta di nuovo regolamento sui dispositivi medici
✓ EpiSouth Plus – Final Conference
✓ La Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS)
✓ Medicina Predittiva: la genomica in Sanità Pubblica
✓ La vulnerabilità della salute ai determinanti ambientali e climatici:
rischi sanitari emergenti e strategie di adattamento
✓ Salute e Migrazione: Nuovi scenari internazionali e nazionali
✓ La riduzione del consumo di sale: un obiettivo possibile
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✓ Ambiente, salute e Sanità Pubblica
Svariati altri corsi, anche ECM e anche FAD, su temi di Sanità
Pubblica, tra cui:
✓ Percorsi Diagnostici e Terapeutici in Reumatologia
✓ Igiene e Prodotti Alimentari “HACCP” Università L’Aquila
✓ L’Adolescente: Aspetti Medici e Sociali
✓ La Prevenzione tra Sanità Pubblica e Medicina di Base
✓ Salute e Ambiente: La situazione di Taranto
✓ Attualità in tema di Epidemiologia e Prevenzione delle epatiti A e
B
✓ Corso Ministero Difesa Medicina D’Urgenza-Chirurgia
D’Urgenza-Medicina
Subacquea-Medicina
Legale-Sevizio
Sanitario-Igiene
Navale-Batteriologia-DifesaNbc-Medicina
Tropicale
✓ VII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica
✓ Nuove Frontiere della Prevenzione: migrazione, viaggi, turismo e
problemi di Sanità Pubblica
✓ Focus sull’Artrosi
✓ Il Cardiovascolare nella Sperimentazione Clinica
✓ Le Malattie Infettive Emergenti
✓ Viaggi e Migrazione; attualità e prospettive in tema di Sanità
Pubblica
✓ Corso di Formazione Interdisciplinare in materia di Prelievo e
Trapianto di Organi e Tessuti
✓ Le Vaccinazioni: Ricerca Universitaria e Strategie sul Territorio
✓ I Vaccini nella Prevenzione delle Malattie Infettive
✓ Corso di Economia Sanitaria
✓ Valutazione dell’Appropriatezza dei Ricoveri Ospedalieri
✓ Asma nel Bambino
✓ Malaria
✓ Influenza
✓ Otite Media del bambino
✓ Le attività di Prevenzione e Promozione della Salute: il ruolo e le
prospettive dei servizi di igiene e sanità pubblica della città e della
provincia di Roma
✓ Le Malattie Croniche: le informazioni per le politiche e per i
programmi di prevenzione
✓ Benessere Organizzativo e programmi d’interesse per la
prevenzione del disagio lavorativo
✓ Ruolo dell’Igienista nella gestione del rischio clinico in sanità
✓ XII corso internazionale in Medicina Transculturale
✓ Conferenza Internazionale Profea
✓ La Sicurezza dell’acqua nelle strutture sanitarie
✓ La Prevenzione secondaria nel territorio: integrare il territorio e
l’ospedale
✓ Attualità e Prospettive delle vaccinazioni
✓ I Sistemi Sanitari tra variabilità ed appropriatezza
✓ Il CCM per la Prevenzione: Ambiente e salute
✓ Il CCM per la Prevenzione: La Salute e Sicurezza sul lavoro, un
impegno continuo
✓ Il CCM per il futuro: quali programmi per il futuro?
✓ Valutazione delle Tecnologie Sanitarie
✓ La Prevenzione degli Incidenti Stradali
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Influenza e H1N1
La Sanità Pubblica e di Genere
Assistenza Domiciliare e malattie Rare
Best Practces in combat counterfriting of medicines and to protect
public health (Carabinieri NAS)
Prevenzione Alimentazione Nutrizione
La Prevenzione oggi: Scenari e Prospettive
Farmaci innovativi: Qualità, Efficacia. Appropriatezza
La Rete delle malattie Infettive, il modello del Lazio
Dal Governo tecnico al governo clinico dell’ospedale
I Piani di rientro, opportunità e prospettive
Gestione del rischio legionella: strategie e tecniche di controllo e
profili di responsabilità
Infezioni del sito chirurgico negli interventi di artroprotesi:
attualità e prospettive
La sicurezza dei pazienti e degli operatori
Programmi vaccinali: argomenti di attualità
Appropriatezza delle cure
Workshop autorità competenti del controllo ufficiale degli
alimenti e mangimi GM
Il Piano Vaccini della Regione Lazio
Salute, Ambiente e Prevenzione Primaria
Corso di Formazione per formatori sulla malattia da Virus Ebola
per i medici dei servizi di pronto soccorso della Regione Lazio
(INMI Spallanzani)
La formazione in tema di controllo delle infezioni ed igiene
ospedaliera
Ebola
Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione
Programma Nazionale esiti: come interpretare i dati
Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti
(I e II modulo)
Le infezioni correlate all’assistenza: dalla comunità ai centri di
assistenza sanitaria e ritorno: ieri, oggi e domani
1^giornata Epidemiologica della Difesa
L’infezione da virus Zika
Elementi di Medicina del lavoro nell’attività professionale del
medico
Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione
La meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica
Il Codice di Deontologia Medica
La Salute Globale
Morbillo e rosolia: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione
Influenza ed anziani: impatto epidemiologico, clinico ed
economico
La violenza sugli operatori sanitari
4^ giornata Epidemiologica della Difesa
Salute e Migrazione: curare e prendersi cura
La certificazione medica: istruzioni per l’uso

Principali attività svolte in qualità di Direttore USMAF
In qualità di Direttore di USMAF si è occupato di: profilassi
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internazionale, igiene, sanità pubblica, medicina legale e medicina
preventiva, controllo sanitario su alimenti, cosmetici, medicinali,
dispositivi medici - per un totale di oltre 50.000 controlli su cosmetici,
medicinali, dispositivi medici -, piumini, nonché compiti di direzione,
organizzazione, gestione amministrazione e rappresentanza istituzionale;
in tale veste, ha partecipato anche alle attività di sanità transfrontaliera di
emergenza connesse all’epidemia di colera in Albania e all’epidemia di
peste polmonare in India (1994-95), all’arrivo massiccio di clandestini
sulle coste pugliesi, alle tematiche sanitarie inerenti i fenomeni migratori
presso l’aeroporto di Fiumicino, allo “scudo sanitario” predisposto per le
attività portuali di prevenzione della SARS (2003) ed aeroportuali per
l’influenza suina A/H1N1(2009) e per l'emergenza Ebola (2014-2015).
Ha anche partecipato, nel corso di tale ultima emergenza, a trasmissione
televisive in rappresentanza del Ministero. Ha, inoltre, partecipato ai
gruppi di lavoro su Linee Guida su Febbri Emorragiche, Trasporto aereo
di organi per trapianto e su Trasferimento competenze SASN alle Regioni
– Regolamento, ed ha preso parte alla realizzazione di un video
divulgativo sulla vigilanza all’importazione degli alimenti in frontiera,
realizzato dalla DG Comunicazione del Ministero.
Ha organizzato e partecipato ad incontri con delegazioni internazionali in
visita all’ USMAF.
In particolare, per quanto riguarda l’attività inerente gli alimenti, si è
occupato di:
- Controllo ufficiale su alimenti preparati a bordo delle navi
mercantili (autorizzazione sanitaria, ispezione, vigilanza,
campionamento) ed a bordo degli aeromobili (ispezione,
vigilanza, campionamento); controllo sullo smaltimento dei
residui di tali pasti
- Controllo ufficiale all’importazione di alimenti, integratori e
materiale a contatto con alimenti provenienti da Paesi terzi,
segnalazioni al sistema RASFF
- ha preso parte alla realizzazione di un video divulgativo sulla
vigilanza all’importazione degli alimenti in frontiera, realizzato
dalla DG Comunicazione del Ministero
Principali attività svolte in qualità di Direttore dell’ Ufficio
Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale
In tale incarico ha coordinato le attività dell’ufficio (gestione del
personale e dei capitoli di spesa, coordinamento di gruppi di lavoro,
appunti, produzione di circolari, coordinamento finalizzato alla redazione,
all’adozione e all’implementazione di piani nazionali si settore, nonché
alla partecipazione alle attività internazionali) in relazione, tra l’altro, alle
seguenti tematiche:
➢ Malattie trasmesse da vettori, arbovirosi (Zika, Chikungunya,
West Nile…), con predisposizione e implementazione dei relativi
piani nazionali annuali di sorveglianza e risposta, incluso Piano
Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle
Arbovirosi (PNA) 2020-2025
➢ Malaria,
➢ Hiv-Aids (anche in qualità di componente e vice-presidente della
relativa sezione del Comitato tecnico-sanitario (CTS) del
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Ministero della Salute dal 2018), inclusa la predisposizione ed
implementazione del PNAIDS, Piano Nazionale per la Lotta
contro l’HIV-AIDS (pluriennale); valutazione ed endorsement
delle Linee Guida per la terapia antiretrovirale
➢ Antimicrobico-resistenza, inclusa la predisposizione e
l’implementazione del PNCAR PNCAR – Piano Nazionale
contro l’Antimicrobico Resistenza 2017 – 2020, e relative
attività, incluse la produzione di Linee Guida di Governo, svariate
raccomandazioni ed indicazioni operative, e avvio di specifiche
Linee guida. Il Piano scaturisce dal Global Action Plan del
WHO; Gestione, per quanto di competenza, delle attività
ministeriali collegate all’outbreak di infezioni da Mycobacterium
chimaere
associati
all’utilizzo
di
dispositivi
di
raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler Devices, HCD)
necessari a regolare la temperatura del sangue in circolazione
extra corporea durante interventi cardiochirurgici
➢ Tubercolosi, inclusa attività quale componente del panel per la
predisposizione di linee guida INMP in rappresentanza del
Ministero della Salute, “ Il controllo della tubercolosi tra gli
immigrati in Italia”
➢
➢ Medicina Internazionale, Medicina dei Viaggi e della Migrazione
(con riferimento agli aspetti di competenza)
➢ Influenza e Pandemia Influenzale,
➢ Infezioni correlate all’assistenza,
➢ Poliomielite, incluse le attività correlate ai piani internazionali per
eliminazione polio, inclusa la partecipazione a meeting WHO
➢ Epatiti, con implementazione del Piano Nazionale per la
prevenzione delle epatiti B e C (in riferimento al Piano Globale
Epatiti dell’OMS e all’ Action plan for the health sector
response to viral hepatitis in the WHO European Regioni)
➢ Vaccinazioni, imcluse le attività finalizzate all’approvazione e
all’implementazione del PNPV, Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale
2017/2019 (ivi compresa l’implementazione
dell’Anagrafe Vaccinale Nazionale
➢ Morbo di Hansen,
➢ Morbillo, Rosolia,attività di implementazione e finalizzate al
rinnovo PNEMoRc - Piano Nazionale per l’Eliminazione del
Morbillo e della Rosolia Congenita (pluriennale)
➢ Malattie trasmesse con gli alimenti. In particolare, in tale ambito,
ha svolto attività di collaborazione con gli uffici competenti del
Ministero della salute ai fini della compilazione della relazione
annuale del Piano Nazionale Integrato relativamente alla
segnalazione del numero dei casi umani di malattie a trasmissione
alimentare, dell'invio a EFSA dei dati relativi ai focolai epidemici
di infezione e tossinfezione alimentare (Direttiva 2003/99/CE),
della prevenzione e controllo delle MTA attraverso il Piano
Nazionale della Prevenzione, della predisposizione del Piano
Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR)
2017-2020.,alla supervisione e invio dei dati relativi alle MTA a
ECDC, EFSA, OMS e OIE, alla collaborazione con gli Enti
europei preposti (ECDC/EFSA) nella valutazione del rischio in
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caso di focolai epidemici (Rapid risk assessments -RRA), alla
notifica a livello internazionale di allerte legate alle MTA
(EWRS)alla collaborazione con gli uffici competenti nella
gestione delle allerte legate alle MTA da comunicare al sistema
RASFF, alla supervisione dei progetti CCM finalizzati alla
prevenzione e al controllo di alcune MTA (echinococcosi, listeria,
trichinellosi, Epatite E), alla partecipazione a convegni/congressi
sulle MTA (vedi paragrafi specifici)
Sistema di Segnalazione delle Malattie Infettive PREMAL
Implementazione, per quanto di competenza, del Piano Nazionale
della Prevenzione
Componente della Task Torce e del Comitato Tecnico-Scientifico
costituiti per la emergenza causata dall’epidemia in Cina di
2019-nCoV
In tale ruolo cura anche i rapporti con il portale del Ministero per
gli aspetti di competenza.
Inoltre, è focal point per l’Italia il sistema di allerta rapido
(EWRS) della Commissione Europea, e partecipa alle seguenti
attività inerenti le Relazioni Internazionali
NC of CCB. National Coordinator of the Coordinating Competent
Body per l’Italia nell’ECDC, Centro Europeo per il Controllo
delle Malattie di Stoccolma
Componente in qualità di alternate per l’Italia nel Consiglio di
Amministrazione (Management Board) dell’ECDC, Centro
Europeo per il Controllo delle Malattie di Stoccolma, con
effettiva partecipazione a quasi tutte le riunioni indette dall’inizio
del mandato; in tale ruolo è anche componente del MEES,
comitato per la terza valutazione esterna del Centro
National Focal Point per l’Italia per varie materie (Preparedness
and Response, Health Threats, EWRS and IHR, Communications)
nell’ECDC, Centro Europeo per il Controllo delle Malattie di
Stoccolma
Componente vicario (deputy) nel Comitato per la Sicurezza
Sanitaria (HSC - Health Security Committee) della
Commissione Europea , con effettiva partecipazione a quasi
tutte le riunioni indette dall’inizio del mandato
Componente del gruppo di lavoro sull’EWRS presso DG
SANTE
Componente del gruppo di lavoro Preparedness presso DG
SANTE
Componente del network dei Comunicatori presso DG SANTE
Rappresentante per l’Italia nella GHSI (Global Health Security
Initiative, costituita dai Paesi G7 più Messico) e nei relativi
GHSAG (Global Health Security Action Group), in qualità di
Delegation Liason e come componente del gruppo di lavoro sulla
comunicazione del rischio, ma svolgendo anche costantemente le
funzioni di Senior Official (al posto del DG) e, in una occasione,
di Head of Delegation (al posto del Ministro)
Rappresentante per l’Italia all’Organizzazione Mondiale della
Sanità (WHO – World Health Organization), per riunione
programma PIP sull’influenza pandemica, e, al posto del
Ministro, per l’ End TB First High Level Ministerial Meeting –

-

Mosca, novembre 2017, e al meeting Accelerating
Implementation of the IHR (2005) and Streghtening
Emergency Preparedness in the WHO European Region – A
High Level Meeting (Monaco, 13 – 15 febbraio 2018
Rappresentante per l’Italia per la GHSA – Global Health
Security Agenda con partecipazione al posto del Ministro al
GHSA High-Level Ministerial Meeting – Kampala, Uganda ,
ottobre 2017 e come componente del Gruppo di lavoro posto in
essere per la conduzione dello Steering Group del GHSA, a
presidenza italiana, nel 2018

Altro
E’ giornalista pubblicista. Ha svolto per circa otto anni fino al 1993
attività pubblicistica per un quotidiano locale (musica, cultura e
spettacoli, medicina), è stato referente per i rapporti con il portale del
Ministero della Salute per la DG Programmazione sanitaria durante il
proprio servizio presso tale DG, ed è redattore di una webzine
specializzata in critica musicale.
Ha frequentato, tra l’altro, i seguenti corsi di formazione obbligatoria per
giornalisti:
• L'informazione Ambientale, Tra Gli Accordi Sul Clima E La
Presidenza Trump;
• Corruzione nella Sanità, il rapporto con i media: dalla cronaca
giudiziaria alla domanda di etica;
• Le Verità Nascoste: Notizie, Bufale E Web. Come Districarsi
Nelle Trappole Della Rete E Del Giornalismo Orizzontale
• Comunicazione scientifica e cronaca giornalistica. Scienza,
ricerca, medicina: quali limiti all'etica e alla deontologia
nell'informazione?
• L'informazione di protezione civile: gli attori, i temi, le criticità
• Vaccini bene sociale: impatto sanitario e corretta informazione. Il
caso meningite
• Giornalismo medico-scientifico: gli strumenti per una scrittura
critica
• Fondamenti di Giornalismo Digitale
• Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake news
• La sfida dell’informazione nel diluvio dei dati. La nuova sfida per
l’etica del giornalista
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