
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

Ai sensi dell’art.. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità penali,  previste 

dagli art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000 e degli artt. 483 – 489 – 495 del Codice Penale, cui incorrerebbe in caso 

di dichiarazioni false e mendaci, Il sottoscritto dichiara il proprio curriculum: 

 

                     Dott. Marini Riccardo 

 

      Dati Personali 

                    Stato civile:   

                    Nazionalità:  italiana 

                    Data di Nascita:  

                    Luogo di nascita:   

                    Residenza:   

 

      Lingue straniere 

                    Inglese (Intermedio) 

                     

 

                    Istruzione 

 

 di essere in possesso del Diploma Universitario  di Assistente Sociale ed  Educatore   degli 

Adulti conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nell' anno 

accademico 1988/89;  

 

 di aver conseguito la  Laurea  Magistrale  in Servizio Sociale presso l'Università degli 

Studi di Trieste in data 8 aprile 2002; 

 

 di aver conseguito il Master di II livello in “ Management delle reti per lo sviluppo 

sociale” - MaRSS-  presso l’Università di Roma “Sapienza” Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche, anno accademico 2013-2014;  

 

 di essere in possesso dell' attestato di qualifica professionale per "Mediatori Familiari" 

rilasciato dalla Regione Lazio dopo corso annuale di ore 600 ed esame finale,  rilasciato in 

data 12.12.97; 

 

 di aver sostenuto e superato l'esame di ammissione alla Società Italiana di Mediazione 

Familiare in data 25.9.98; 

 

 di essere regolarmente iscritto all'Albo degli Assistenti Sociali sez A, iscrizione n. 219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze di lavoro 

 



 di aver prestato servizio in qualità d iCPAS  Assistente Sociale  presso la  ex USL VT 5 dal  4/10/92 

al 7/7/93;  presso la  USL RM 30 dal 8/7/93 al 22/12/93; presso la ASL RM A ex1 dal 23/12/93 al 

31/5/96, presso la ASL RM D dal 1/6/96 a tutt’oggi; 

 

 di essere stato membro del Tavolo tecnico permanente per l’integrazione socio sanitaria, Municipio 

Roma XII e ASL RM D Distretto Sanitario XII, con delibera n. 211 del  20 ottobre 2009 

 

 di aver coordinato  in qualità di Assistente Sociale le attività degli operatori coinvolti nella Unità 

Valutativa Distrettuale Integrata del XII Municipio (UVDI),  in riferimento al protocollo di intesa  tra 

ASL RM/D  Distretto Sanitario XII Municipio e Municipio XII prot. 24592 del 12/04/2010, con 

lettera di incarico del Direttore del Distretto Sanitario XII Municipio  prot. 45391 09/05/2011; 

 

 di essere membro permanente della UVMD  del Distretto Sanitario Municipio XII  come da delibera 

Aziendale n. 473 del 25 ottobre 2013; 

 

 di essere  stato incaricato dall’Azienda ASL RM/D per le attività proprie dell’assistente sociale 

previste nel progetto Home Care Premium 2012,  Delibera Aziendale  n. 330 del 12/09/2013  

“Progetti sperimentali ed innovativi  di soggetti non autosufficienti e utenti fragili dell’INPS –

Gestione ex INPDAP (Home Care Premium 2012); 

 

 di  essere stato incaricato dalla ASL RM/D in qualità di referente aziendale in qualità di supervisione 

e controllo delle attività affidate a terzi espletate nel Distretto Sanitario XII Municipio, nell’ ambito 

del progetto Home Care Premium 2012, di cui al precedente punto, con  lettera di incarico del 

Direttore del Distretto Sanitario XII Municipio prot. 95317 del 29/10/2013; 

 

 di essere  stato incaricato dall’Azienda ASL RM/D per le attività proprie dell’assistente sociale 

previste nel progetto Home Care Premium 2014, Delibera Aziendale n. 659 del 04/09/2015 

“Progetto Home Care Premium - attribuzione budget”; 

 

 di aver fatto parte nell’ anno 2006 e 2007 della commissione n.12 della ASL RM D per 

l’accertamento d’obbligo relativi alla concessione dei benefici della L.104/92 e L.68/99; 

 

 di aver partecipato dal 02/01/2011 al 31/12/2013 alla commissione n.1 della ASL RM D per 

l’accertamento d’obbligo relativo alla concessione dei benefici della legge 104/92 e legge 68/99; 

 

 di aver ricevuto,  nel corso della mia attività lavorativa , lettere di encomio: prot. URP n. 

21103/2011, prot. URP n. 1062/2013, prot. URP  n. 73968/2013 

 

 

Partecipazione a Corsi  e  Convegni 

 

           Di aver partecipato: 

 

 corso di  formazione e ricerca metodologica sulle “Tossicodipendenze -Soggetti in esecuzione 

penale” dal 21 al 24 /11/1995 - Ministero di Grazia e Giustizia; 

 

 corso di aggiornamento interprofessionale  "La dimensione delle reti nella progettazione degli 

interventi", 13/14/15 maggio1993 Università LUMSA Roma; 

 

 corso ed alle attività terapeutiche  e formative nella “conduzione  dei gruppi di auto aiuto per 

tossicodipendenti e familiari” presso la USI,  LT13 da maggio a ottobre 1994; 

 

 convegno ”Anni rubati i diritti negati aell’infanzia” presso la Provincia di Roma in data 26/09/95; 

 



 a tutti i convegni e giornate di studio organizzate dall' Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, 

dalla sua fondazione ad oggi; 

 

 convegno  “Minori nei conflitti:quali spazi per lamediazione” presso il Senato della Repubblica in 

data 15/05/98; 

 

 corso di aggiornamento “individuazione precoce delle condizioni di abbandono e di abuso sui 

minori”, dal 30 marzo al 4 aprile 1998 presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma; 

 

 corso di formazione  per gli  “Addetti alle squadre di emergenza e pronto soccorso                

D.lgs 626/94” in data 11/11/1998, I modulo, presso la ASL RM  D; 

 

  stage organizzati dalla Università Roma 3 "La formazione on the job", in data 25/11 – 2/12 – 5/12 – 

16/12 nell’anno 2000, e "Ricerca qualitativa e studi di qualità dei servizi" in data  28/4 – 26/5 - 9 e 

16/6 nell’anno 2001; 

 

 corso “Il Servizio Sociale Aziendale verso l’integrazione socio-sanitaria: aspetti normativi e 

metodologici” in data 11-12-25-26 febbraio e 11marzo dell’anno 2002, organizzato dalla ASL RM D 

in collaborazione  con l’Università degli Studi Roma 3; 

 

 corso di formazione “Comunicazione e Accoglienza” in data  11-13-19 marzo 2002 organizzato dalla 

ASL  RM D; 

 

 corso “Addetti alla prevenzione incendi e gestione  delle emergenze D.lgs 626/94 e D.M. 

10/3/98” il 24/6/2002 - II modulo – presso la ASL RM D; 

 

 corso di formazione  per “Supervisori  nel Servizio Sociale” , dal gennaio al  settembre 2002 , presso 

l’ Università degli Studi  Roma 3 per un totale di ore 300, con  esame finale scritto; 

 

 corso per addetti alla prevenzione  incendi e gestione della emergenza D.Leg.626/94 e D.M. 10/3/98 

“Pronto Soccorso in ambiente di lavoro” in data 29 e 30/10/2002  presso la ASL RM D;  

 

 corso di aggiornamento tecnico pratico,  “Nuovi strumenti  di valutazione e di intervento, verso una 

prospettiva di lavoro integrato TSMREE e Centri accreditati”, nei giorni 16/17/18 dicembre 2002, 

organizzato dalla ASL  RM D; 

 

 corso di aggiornamento “Metodologia  della progettazione e della valutazione” in data 10/11/15 

dicembre 2003 presso la ASL RM D; 

 

 corso intermedio di “Office automation” in data  17/18/19/20/21 febbraio 2003 ASL RM D e  

ISIA ITALIA; 

 

 corso “Il Servizio Sociale  nelle Aziende Sanitarie Locali: organizzazione e prospettive” il 12/17/19 

febbraio 2004, presso la ASL RM D; 

 

 corso “Amministratore di sostegno, una nuova opportunità per i soggetti deboli” in data 6/10/2005 

presso la ASL RM D; 

 

 seminario “Rilevazione dei flussi informativi di servizio sociale”, in data 10/11/2006 presso la ASL 

RM D; 

 

 corso di aggiornamento ”Percorsi di protezione, sostegno ed autonomia per le  donne vittime di 

violenza” in data  14 e 19/12/2006 presso la ASL RM D; 

 



 convegno della ASL RM/D “Intervento a sostegno dei minori vittime di abusi e maltrattamenti” in 

data 26/9 – 24/10 – 21/11 – 05/12 dell’anno 2007 presso la ASL RM D; 

 

 corso “Rilevare ed utilizzare correttamente i dati del TSMREE”, in data 25/09/2007 presso la ASL 

RM D; 

 

 corso di formazione e aggiornamento“Il Servizio Sociale Professionale e la Valutazione”, dal 5/11 al 

3/12 del 2008 presso la Provincia di Roma  

 

 corso  di formazione “ Il trauma in età evolutiva” e “ Violenza ed abuso sui minori:la valutazione 

psicologica e gli interventi istituzionali”, dal 06/02/2009 al 27/11/2009,  svolto  presso la Società  

Italiana  di  Psicoterapia della Infanzia ed Adolescenza ( SIPSIA) di Roma; 

 

 corso “Sport e Disabilità” , in data  19 e 26/11/2009 - 3/12/2009 presso la ASL RM D; 

 

 corso “Criteri e modalità di approccio all’utenza fragile nel corso di consulenza di medicina 

generale e specialistica”, in data 6/13/20 ottobre 2010 presso la  ASL RM D; 

 

 evento formativo “La povertà a Roma e nel Lazio. I dati, le aree di disagio, alcune risposte 

possibili” in data 18/11/2011  presso l’Università LUMSA di Roma; 

 

 corso “Il Punto Unico d’ Accesso: un modello di organizzazione  e funzionamento” in   data 22 e 

23/10/2012 presso la ASL RM D; 

 

 workshop  “Progetto CCM -  Individuazione  e implementazione  di un  sistema di accesso unico alla 

rete dei servizi socio sanitari integrati (PUA) della persona con disabilità  in data 10/03/2013 presso 

il Ministero della Salute ; 

 

 convegno “ L’ora delle cure. L’integrazione dei modelli assistenziali delle cure paliative nel 

percorso dell’ inguaribile” in data 14/11/2013, organizzato dalla Fondazione Roma                    

 

 corso  “La semplificazione del linguaggio della comunicazione pubblica” in data 28/11/2013 presso 

la  ASL RM D; 

 

         

    Dichiaro, inoltre, di esercitare attività didattica e pratica  come Supervisore di tirocini di Servizio 

Sociale, Università “ Sapienza” e  “Roma 3 “ dall’ anno accademico 1999/2000 a tutt’oggi. 

 

 

 Attività di docenza  

 

 Corso di riqualificazione professionale del personale ex art. 36 1.162190 presso il Ministero di 

Grazia e Giustizia, nelle materie di Legislazione Sociale , Tecniche di colloquio, Trattamento e 

reinserimento del tossicodipendente in esecuzione penitenziaria, anno 1995/1996; 

 

 corso per operatori delle tossicodipendenze, nella materia di "Tossicodìpendenze e sistema 

carcerario" presso l'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, anno 1996; 

 

 di aver partecipato in qualità di relatore, alle giornatedi studio ”Pensare l’affidamento attraverso 

difficoltà, limiti e ipotetici orizzonti”, svolte  nei giorni 3/4 ottobre 2003 presso la sede della Società 

Italiana di Psicoterapia Psicanalitica dell’Infanzia e della adolescenza “SIPSIA” di Roma; 

 



 corso  di riqualificazione per Operatori Socio Sanitari riservato ai dipendenti della Azienda ASL 

RM D in possesso della qualifica  OTA, nella disciplina ”Interventi sociali rivolti alla persona con 

handicap”, nell’anno formativo 2006/2007; 

 

 corso  di riqualificazioneper Operatori Socio Sanitari riservato al personale dipendente con la 

qualifica di ausiliario, nella disciplina ”Interventi sociali rivolti alle persone con Handicap” 

nell’anno  2007/2008; 

 

 corso  di riqualificazione per Operatori Socio Sanitari, approvato dalla Regione Lazio codice  

SI_MON 11951 nella materia “Interventi sociali al bambino, all’adolescente ed all’anziano”, anno 

2009/2010.  

 

 corso aziendale presso la ASL RM H  ”PUA  risorse e criticità”  tenutosi ad Albano dal 17 al 19 

Giugno 2015, con relazione dal titolo  “L’organizzazione del PUA nel Distretto Sanitario XII 

Municipio della ASL RM D”; 

 

Dichiaro, inoltre di aver svolto attività di condirettore del corso di riqualificazione professionale 

per Operatori Socio Sanitari approvato dalla regione Lazio con  DDND n. 4363 del 28/11/2007   

codice  SI_MON 11951 nell’ anno 2009/2010.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Dott. Riccardo Marini 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 31 luglio 2017 

 

 


