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__________________________________________________________________ 

U.O.C.  Innovazione Sviluppo e Organizzazione  ASL RM 6,  Borgo Garibaldi 12, 00041 Albano Laziale (RM)   

 

Dal 1 dicembre 2015 mi è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa denominato “Sviluppo Organizzativo” 

incardinato all’interno della U.O.C. Innovazione, Sviluppo e Organizzazione 

 

 

09/2014-12/2015   Collaboratore Professionale Esperto Infermiere  

Ufficio  Formazione ASL RM H,  Borgo Garibaldi 12, 00041 Albano Laziale (RM)   

 

11/2002-09/2014 Nel settembre 2014, pur rimanendo in forze presso la UOS Formazione, mi sono stati conferiti compiti di 

diretta collaborazione con la Direzione Strategica per la stesura del nuovo Atto di Autonomia Aziendale della 

ASL Roma H, esitato nella approvazione del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro della 

Regione Lazio, con DCA U00109/2014.  

A seguito del buon esito della attività svolta ed in ragione della esperienza con la stessa acquisita, in 

aggiunta alle funzioni svolte e senza oneri per l’Azienda, con deliberazione n. 32 del 21/01/2015  sono stato 

chiamato a costituire e far parte dell’Ufficio Speciale Temporaneo per l’Attuazione dell’Atto Aziendale, unità 

di missione finalizzata a porre in essere -secondo una logica di managerialità di progetto, con alcune attività 

svolte in via diretta ed altre attribuite ad altri attori istituzionali e supervisionate in ordine alle modalità e ai 

tempi di realizzazione - quanto necessario per il compimento dell’Atto di Autonomia Aziendale. 

In qualità di componente dell’Ufficio Speciale sono stato co-estensore di una serie di regolamenti e 

provvedimenti previsti dalle linee guida della Regione Lazio  a corollario, nonché dei funzionigrammi di 

dettaglio approvati con deliberazione n.523 del 23.7.2015. 

A naturale completamento  delle attività svolte in ordine alla predisposizione del nuovo Atto di Autonomia 

Aziendale ed alla sua attuazione, è stato conferito allo stesso il compito di collaborare alla predisposizione 

della “dotazione organica a tendere”, conseguente al nuovo assetto organizzativo aziendale. 

 
11/2002-09/2014 Dal novembre 2002 sono stato assegnato alla UOS Formazione in qualità di CPS Infermiere. 

In tale contesto operativo mi sono occupato di tutti gli aspetti relativi alla formazione e all’aggiornamento 

del personale aziendale con particolare riferimento alla individuazione dei fabbisogni formativi, alla 

elaborazione del piano aziendale della formazione, alla fornitura di supporto metodologico ai responsabili 

scientifici delle iniziative formative aziendali, all’espletamento delle procedure di accreditamento delle 

iniziative presso il ministero della salute prima e, dal 2010  presso l’ente regionale. In occasione dell’avvio 

del sistema di eduzione continua in medicina della regione Lazio ho curato tutta l’istruttoria relativa 

all’accreditamento della ASL RM H in qualità di Provider ecm, predisponendo documenti, relazioni, rapporti 

ed atti  a tal fine richiesti. 



In qualità di componente del gruppo regionale dei referenti aziendali della formazione sono stato 

coestensore del “Piano per la formazione continua in sanità”  triennio 2013-2015. 

Nel luglio 2006, CPS Esperto Infermiere a seguito di esito positivo di selezione interna. 

 
01/1990-11/2002 CPS Infermiere presso l’Ospedale Colombo di Velletri dove ho svolto in via continuativa le funzioni proprie 

del profilo infermieristico presso le seguenti Unità operative: Chirurgia Generale, Medicina Generale, 

Cardiologia. 

 
03/1983-12/1989 CPS Infermiere. 

Istituto accreditato “Villa delle Querce”, Nemi (RM). 

In tale setting operativo ho svolto continuativamente funzioni infermieristiche presso il locale reparto di Terapia 

Intensiva dove ho avuto occasione di maturare competenze pratiche soprattutto in materia di assistenza al paziente 

critico. 

Esperienze di 

insegnamento e 

tutoraggio 

2008/2009: 

- incarico di docenza a contratto per le discipline demo-etno-antropologiche  presso il corso di laurea per 

fisioterapisti dell’ Università Degli Studi “La Sapienza”;  

- incarico di docenza in “sociologia” presso il corso per Operatori Socio-Sanitari codice Simon 11930; 

- incarico di docenza in “sociologia” presso il corso per Operatori Socio-Sanitari codice Simon 13472. 

2007/2008: 

- incarico di docenza per le discipline demo-etno-antropologiche  presso il corso di laurea per fisioterapisti dell’ 

Università Degli Studi “La Sapienza”;  

- incarico di docenza in “sociologia” presso il corso per Operatori Socio-Sanitari codice Simon 11899. 

2006/2007: 

- incarico di docenza per le discipline demo-etno-antropologiche  presso il corso di laurea per fisioterapisti  dell’ 

Università Degli Studi “La Sapienza”;  

- incarico di docenza in “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”  presso il corso di master di primo livello 

in “management infermieristico per funzioni di coordinamento”  dell’università di Tor Vergata. 

2005/2006: 

- incarico di docenza per le discipline demo-etno-antropologiche  presso il corso di laurea per fisioterapisti 

dell’Università Degli Studi “La Sapienza”; 

2005-2006: 

Componente del gruppo dei valutatori per il corso per Operatore Socio Sanitario (ausiliari dipendenti ASL RMH) 

realizzato presso l’AUSL RMH  

2004-2005: 

- incarico di tutoraggio per il corso per Operatore Socio Sanitario (ex- dipendenti AUSL RMH) realizzato presso 

l’AUSL RMH; 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 



A.A. 2014-2015 Master di II Livello in Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie (MIAS) 

Università degli studi La Sapienza di Roma, CFU 60 ammesso a seguito di pubblico concorso per titoli ed 

esami - Diploma di Master ottenuto con Votazione 110/110 cum laude  

 

Tesi di master ””Nessuno mi può giudicare”. Valutazione della performance individuale come strumento di 

valorizzazione delle risorse umane. Il caso San Camillo Forlanini” 

 

I contenuti del master riguardano tra l’altro: 

- il contesto del settore sanitario, mettendo in luce le determinanti e gli scenari della trasformazione 

economica, sociale, culturale e istituzionale in atto nel nostro Paese e a livello internazionale; 

- la pianificazione, la gestione e la valutazione dell’organizzazione sanitaria e i suoi strumenti; 

- la rilevazione e il soddisfacimento dei bisogni del cittadino e le strategie dirette a migliorare la qualità 

e l’equità nella erogazione dei servizi e a salvaguardare l’orientamento etico dell’organizzazione; 

- l’impianto, la gestione e l’implementazione dei sistemi di governance, di monitoraggio e di valutazione 

in sanità a livello macro (sistemi regionali) e al livello micro (sistemi aziendali) con relativi indicatori e 

standard di processo e di esito; 

- le misure organizzative in grado di sviluppare la comunicazione tra operatori, istituzionale e con gli 

utenti. 

A.A. 2010-2011 Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, con Votazione 110/110 cum 

laude 
Università degli studi dell’Aquila 

 

Tesi di laurea “Dal profilo di competenze al dossier formativo: la costruzione partecipata di un modello di 

dossier formativo per il personale infermieristico di area critica della ASL Roma H” 

 

Il corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche fornisce una formazione avanzata per 

intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli 

ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe LM/SNT1 (Infermiere, Ostetrica/o, 

Infermiere pediatrico).  

A conclusione del corso, il laureato è in grado di:  

- valutare i bisogni di salute del singolo e della comunità nell’ambito delle proprie competenze;  

- programmare e coordinare i servizi delle professioni sanitarie;  

- assicurare il trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica;  

- assumere la leadership in contesti organizzativi a prevalente contenuto infermieristico ostetrico; 

- progettare e gestire interventi di sviluppo delle competenze nella formazione di base e permanente. 

 

 

A.A. 2004-2005 Master di II Livello in Economia e Gestione dei Servizi Sanitari  (MES) 

Università degli studi La Sapienza di Roma, CFU 60 ammesso a seguito di pubblico concorso per titoli ed 

esami - Diploma di Master ottenuto con Votazione 110/110 cum laude  

Tesi di master “La riclassificazione dei costi della AUSL secondo i Livelli Essenziali di Assistenza: il caso Roma 

H” 

Il Master in Economia e Gestione dei Servizi Sanitari(MES) risponde alle esigenze di formazione gestionale 

nelle amministrazioni pubbliche e private relative al settore sanitario permettendo di: 

- rispondere alla complessità della gestione della sanità attraverso l’acquisizione di adeguati strumenti e 

modelli applicativi,  

- acquisire una preparazione manageriale nella gestione dei servizi sanitari pubblici e privati, 

valorizzando le competenze della economia sanitaria, della epidemiologia valutativa, del management 

del personale. 

Il corso è articolato nei seguenti moduli didattici: 

- Area di Base e area clinica Modulo 



- Statistica ed Epidemiologia  

- Sanità Pubblica  

- Economia Pubblica  

- Politica Economica e Sanità  

- Economia e produzione  

- Diritto 

 

A.A. 2003-2004 Laurea in Sociologia (v.o.), con Votazione 110/110 cum laude 
Università Degli Studi La Sapienza di Roma 

 

Tesi di laurea “ Ferrara in piano: la costruzione partecipata della salute” 

 

L'Ordinamento didattico del Corso di laurea prevede una base di conoscenze relative ai fondamenti 

istituzionali della teoria sociologica e delle altre scienze sociali e umane, in grado di garantire un modello di 

approccio alla conoscenza sociologica che ne evidenzi le importanti connessioni interdisciplinari. 

L'Ordinamento didattico prevede inoltre l'acquisizione di competenze atte a qualificare la stessa conoscenza 

sociologica in termini di scienza sociale, consapevole e attrezzata sul piano del metodo scientifico e delle 

tecniche di ricerca empirica. 

 

A.S. 1997-1998 Diploma di Assistente di Comunità infantile, con votazione 44/60 

 

Istituto Jean Piaget, Roma 

Il corso consente l’acquisizione di competenze che mettono in grado di:  

- Curare, educando il bambino, dandogli adeguate opportunità per fare esperienze qualitative e 

formative; 

- Attuare interventi nell’area sanitaria di primo soccorso di dietetica e di alimentazione; 

- Relazionarsi con altre figure professionali, al fine di partecipare attivamente all’elaborazione di un 

progetto educativo in grado di favorire la crescita del minore, promuovendone le capacità naturali e 

l’acquisizione di competenze comunicative, espressive, creative e cognitive; 

- Lavorare, sia in gruppo che individualmente, nella progettazione e nella conduzione di attività di 

intrattenimento di bambini in situazioni diversamente diversificate; 

 

A.A. 1985-1986 Diploma di Abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica 

Scuola Infermieri Professionali “G. Bianchi” 

 

Il corso di abilitazione consente di acquisire le competenze tecnico professionali e trasversali  richieste dal corretto 

svolgimento della funzione gestionale ed organizzativa finalizzata ad assicurare un’assistenza globale, continua  ed 

integrata di qualità. 

 

A.A. 1982-1983 Diploma di Infermiere Professionale 

Scuola Infermieri USL RM 31 

 



CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

La partecipazione ad eventi formativi nel corso della carriera è  estremamente corposa e mi ha consentito di 

ottemperare al debito formativo previsto dal programma nazionale di Educazione Continua in Medicina 

(ECM) 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 

Inglese Ascolto A1 -  Lettura A1-     Parlato A1   - Produzione scritta A1 

Spagnolo Ascolto A1 -  Lettura A1-     Parlato A1   - Produzione scritta A1 

Competenze 

Comunicative 

L’inserimento in contesti operativi caratterizzati dalla presenza di equipe multidisciplinari e 

multiprofessionali ha fatto si che, sin dall’esordio della carriera, ho sviluppato competenze comunicative, 

relazionali, di condivisione e collaborazione con diverse figure funzionali e ruoli istituzionali.   

La capacità di comunicare efficacemente sia a livello interpersonale  che a livello istituzionale si è 

ulteriormente arricchita sia in ragione dei percorsi di studio seguiti (sociologia della comunicazione); sia in 

virtù degli approfondimenti teorici richiesti dall’insegnamento della disciplina “sociologia della 

comunicazione e della cultura” presso il master di primo livello in “Management infermieristico per funzioni 

di coordinamento”  dell’università di Tor Vergata; sia quale naturale esito del costante, continuativo, 

decennale esercizio delle funzioni nell’ambito della unità operativa di formazione aziendale che, per sua 

natura, richiede una continua attività di interfacciamento ed integrazione operativa con una pluralità di 

attori istituzionali e professionali.  

Anche la recentissima partecipazione al master MIAS, fortemente incentrato sul lavoro integrato all’interno 

di gruppi multiprofessionali e multidisciplinari di scopo, ha contribuito alla personale maturazione delle 

competenze comunicative e relazionali. 



Competenze 

organizzative e 

gestionali 

Nel corso dell’attività svolta nei setting assistenziali ospedalieri ho avuto modo di espletare le funzioni 

organizzative e gestionali  tipiche del ruolo di coordinamento.  

Le competenze organizzative sono ulteriormente maturate in ragione dell’attività di organizzazione e 

realizzazione di numerosi eventi formativi aziendali e convegni nel corso della più che decennale attività 

svolta nell’ambito dell’unità operativa “Formazione”. 

 

Competenze 

professionali 

Nel corso degli ultimi quattro anni in aggiunta all’attività d’istituto svolta presso la UOS Formazione ASL 

Roma H, ho avuto modo di occuparmi, su specifico mandato della direzione aziendale, ad aspetti legati alla 

funzione organizzativa aziendale con la produzione di atti deliberativi e documenti aventi natura e carattere 

propedeudico rispetto ad alcune importanti ambiti aziendali.  

A quest’ultimo proposito rileva, per impegno assorbito e portata aziendale, il lavoro di approfondita e 

puntuale ricognizione della struttura organizzativa esistente nell’azienda, anche in relazione agli incarichi  

effettivamente attribuiti, finalizzata a fornire una fotografia del reale assetto organizzativo aziendale 

relativo alle unità operative in essere e agli incarichi dirigenziali insistenti in essi, dalla quale è esitato 

“l’albero della valutazione” descrivente i diversi livelli ed articolazioni che la valutazione delle performance 

individuali ed organizzative  assume nella ASL Roma H. 

Le competenze relative all’ambito dello sviluppo organizzativo aziendale si sono significativamente 

arricchite di tutta l’esperienza legata al complesso ed articolato percorso che ha portato al licenziamento del 

nuovo Atto di autonomia Aziendale e alla sua implementazione. 

La collaborazione attiva in tutte le fasi del percorso; l’attività di  coestensore del documento di Atto; la 

collaborazione alla redazione dei numerosi atti connessi e conseguenti -compresa la diretta partecipazione 

alla stesura del vasto e  corposo funzionigramma aziendale-  e da ultimo l’attività di determinazione della 

dotazione organica a tendere;  si configurano come momenti di significativo  arricchimento tecnico-

professionale  e di acquisizione della capacità di utilizzare un approccio olistico, multiprospettico, alle varie 

dimensioni in cui si articola la funzione produttiva  ed organizzativa aziendale. 

 

 

Competenze 

informatiche 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Windows 2000 Windows 7 e successivi.  

- Ottima capacità di navigazione in INTERNET e ottima capacità di effettuazione di ricerche mirate.  

- Conoscenza dei principali Social Network e sistemi di comunicazione;  

- Buona padronanza delle più comuni applicazioni di Office, tra cui Word, Power Point ed Excel 

 

  

 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di quanto attestato nel 

presente curriculum composto da n. 6  fogli. 

Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 

Data 26.04.2017  

                                                                                                                                           In Fede 

                                                                                                                                             Fabrizio Antonelli 

 

 
 


