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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Vittorio Amedeo Cicogna 

Indirizzo  
Telefono 0693273489 ufficio 

Fax 0693273441 ufficio 

E-mail amedeo.cicogna@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 
Data di nascita 29/01/1953 

  
                ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal 01/09/2016   ad oggi Direttore UOC  Risk Management 
Dal 01/01/2016   ad   01/09/2016   Direttore UOC ALPI, ReCUP, Spec. 
Ambulatoriale  

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda USL ROMA 6 Borgo Garibaldi 12 -  00041 Albano Laziale 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Azienda Sanitaria Pubblica - SSR 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico, Direttore Struttura Complessa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Quelle stabilite dall’Atto Aziendale e dalle norme in vigore 
 

  
• Date  01/12/2014 a 31/12/2015  

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda USL ROMA B via  FILIPPO MEDA, 35 - 00157  - Roma 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Azienda Sanitaria Pubblica - SSR 

• Tipo di impiego Direttore Sanitario Aziendale Azienda USL ROMA B 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Quelle previste per legge 
 

 
• Date 

 

1/2/2013 - 30/11/2014  Direttore UOC Valutazione Offerta e Controllo 
dell’Erogazione ASL RM H; 
15/11/2005 - 31/01/2013 Direttore Sanitario della Azienda USL RMH; 
11/5/2004 - 6/11/2005 Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro; 
2/12/2000 -10/5/2004 Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo degli 
Erogatori Pubblici ASL RM H; 
4/10/1999 -12/11/2000 Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Rieti; 
01/10/1980 – 03/10/1999 Medico incaricato dell’organizzazione sanitaria presso 
il Settore Assistenza Ospedaliera Pubblica e Assistenza Ospedaliera Privata USL 
RM 34 e successivamente RMH,   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date Dal    23/07/1977                                   

 Laurea   in Medicina e Chirurgia                      
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Università   degli Studi  “La Sapienza” di Roma                
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Quelle previste dal corso di studi 

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione   110/110 e lode 

  
• Date Dal   16/07/1981                             

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università   degli Studi  La Sapienza di Roma                
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Quelle previste dal corso di studi 

• Qualifica conseguita Specialista in Malattie dell’Apparato Digerente 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione: massimo dei voti con lode 

  
• Date Dal       1985            al  1986              

Corso di Perfezionamento in Protezione  Civile  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione  delle grandi Emergenze 

• Qualifica conseguita esperto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione - voto finale: ottimo; 
 

  
• Date Dal    2004               al  2005              

Master II  Livello “Management e Innovazione nelle  Aziende  Sanitarie 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “la Sapienza”; 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Gestione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari 

• Qualifica conseguita esperto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione  massima 

           •    Nome e tipo di istituto di 
 istruzione o formazione 

Dal 2006   al 2007  Corso di formazione, organizzato presso la Scuola Superiore 
di Pubblica Amministrazione, per conto della Regione Lazio, per i Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere, in materia di 
Sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, frequentato con esito 
positivo 

PRINCIPALI  CORSI  DI 
AGGIORNAMENTO 

 

• Date Dal  1990         a tutt’oggi 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Associazione ANMDO, Regione Lazio, Ordini dei Medici, Istituzioni 
Universitarie, Aziende Sanitarie Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni e congressi regionali 
e nazionali, organizzati dalla Associazione ANMDO, e ha svolto attività di 
docenza in corsi di formazione promossi:   
• dalla Regione Lazio; 
• dagli Ordini dei Medici delle Provincie di Catanzaro e di Roma; 
• dalle Aziende UU.SS.LL. del SSR 
trattando in particolare argomenti relativi ai sistemi di valutazione della 
Dirigenza Medica, al Risk Management, alla organizzazione sanitaria, ai 
nuovi modelli organizzativi e assistenziali quali “Casa della Salute”, 
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organizzazione  ospedaliera per aree omogenee e livelli di intensità di 
Cura; 
- Ha svolto attività di docenza presso il Master di 2° livello “Management e 
Innovazione nelle Aziende Sanitarie” della Università degli Studi di Roma 
“la Sapienza”; 
- Ha svolto attività di docenza presso la Luiss Business School, divisione di 
Luiss Guido Carli nel Master “Management delle Aziende Sanitarie”; 
- Ha svolto attività di docenza nel Master di Economia Pubblica presso il 
Dipartimento di Economia e Diritto della “Sapienza” Università di Roma; 

 
PUBBLICAZIONI E’ autore, in collaborazione con altri, delle seguenti pubblicazioni: 

• “Il modello organizzativo delle Aziende nel quadro del Piano attuativo 
locale: l’esperienza della Asl di Rieti” pubblicato sul numero 18, settembre-
ottobre 2000, della rivista “Tendenze Nuove”; 

• “La figura del Direttore Medico di Presidio ospedaliero nella sanità che 
cambia: attribuzione e compiti tra innovazione e tradizione” pubblicato su 
volume Abstract del Congresso Nazionale ANMDO - Rimini 9,10,11 
maggio 2001; 

• “Produzione ed evoluzione della normativa in materia di appropriatezza” 
atti del convegno “Valutazione e promozione dell’appropriatezza: il metodo 
APPRO” Pubblicato su CD-ANMDO-Regione Lazio, 6 Marzo 2003; 

• “Linee guida per la gestione di pazienti con sospetta o probabile SARS” 
pubblicata su Panorama della Sanità, n 35 del 22 settembre 2003; 

• “Analisi multidimensionale del fenomeno dei tempi di attesa” pubblicato 
sulla rivista “Teme” sul numero del Giugno 2004; 

• “La valutazione della dirigenza” pubblicato su volume Abstract del XXX 
Congresso Nazionale ANMDO – Sorrento 23/25 settembre 2004; 

• Ha collaborato alla realizzazione del “Manuale di accreditamento 
professionale della Direzione medica di presidio” edito da Edicom, a cura di 
Gestione e Formazione, settembre 2004; 

• “Esperienza di una Azienda Ospedaliera per la implementazione delle 
attività di gestione del rischio clinico” pubblicato sul volume Abstract , del 
convegno interregionale ANMDO, tenutosi a Città di Castello (PG) dal 15 
al 16 aprile 2OO5; 

• “Le buone pratiche di sterilizzazione. Guida all’accreditamento volontario 
delle centrali di sterilizzazione” pubblicato su “L’Ospedale” supplemento al 
n 2/2006 (periodico dell’ANMDO); 

•  “Luci ed ombre del processo di aziendalizzazione: quali prospettive?” 
pubblicato sulla rivista “L’Ospedale” n° 3/2006, (periodico dell’ANMDO); 

• “Day care – Quali prospettive?” Pubblicato sulla rivista Tecnica 
Ospedaliera nel numero di Marzo 2006; 

• “Il Rischio in sala operatoria: definizione di indicatori di sicurezza e buone 
prassi di igiene per la prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica”; 
pubblicato sul Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere, vol 14, n°2, 
anno 2007; 

• “La prossima sfida della sanità pubblica: la medicina di genere tra 
innovazione ed equità dei sistemi sanitari” pubblicato su volume Abstract 
del 34° Congresso Nazionale dell’ANMDO tenutosi a Catania dal 17 al 20 
settembre 2008; 

• “Il controllo di qualità della documentazione sanitaria mediante gli standard 
di Joint Commission International” pubblicato su volume Abstract del 34° 
Congresso Nazionale dell’ANMDO tenutosi a Catania dal 17 al 20 
settembre 2008; 

• “Utilizzo del nuovo debito informativo offerto dalla scheda RAD-ESITO 
per un'analisi dei ricoveri per infarto miocardio acuto. Risultati preliminari” 
pubblicato sul volume Abstract del 43° Congresso Nazionale della S.I.t.I. 
tenutosi a Bari dal 1 al 4 Ottobre 2008; 

• “L’esperienza del Punto Unico di Accesso nella AUSL Roma H” - percorso 
SIQUAS 2009-2010, verso una raccomandazione SIQUAS sulla qualità 
dell’integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale ROMA -15 Dicembre 
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2009; 
• “Attività del Coordinamento locale trapianti in staff alla direzione sanitaria 

aziendale: esperienza triennale nella Azienda USL RM H pubblicato su 
volume Abstract del 35° Congresso Nazionale dell’ANMDO tenutosi a 
Torino dal 27 al 30 maggio 2009; 

• “Valutazione della dose alla popolazione per indagini radiologiche e di 
medicina nucleare: l’esperienza della AUSL RMH della Regione Lazio” - 
VI Congresso Nazionale Associazione Italiana di Fisica Medica, Reggio 
Emilia, 16-19 settembre 2009; 

• “Prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica, valutazione del bisogno 
formativo” presentato in forma di Poster alla Conferenza Nazionale di 
Sanità Pubblica, Napoli 15/17 Ottobre 2009; 

• “Intervento di sanità pubblica: gestione di un caso di tbc presso una scuola 
dell'infanzia” presentato in forma di poster, Atti del 46° Congresso 
Nazionale S.I.t.I Taormina 17-20 Ottobre 2013; 

• “Accreditamento istituzionale e percorso di qualità delle strutture 
ambulatoriali della ASL Roma B – prime valutazioni”; presentato in forma 
di poster al 48° Congresso Nazionale S.I.t.I. Milano 14-17 ottobre 2015; 

 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Capacità di  lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : FRANCESE 
 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
base 
 
base 
 
base 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Nel corso della esperienza professionale ha intrattenuto rapporti con personale, 
dirigenziale e non,  della propria azienda, di ogni qualifica e livello, con le 
direzioni aziendali delle altre aziende del SSR, con le Istituzioni del territorio, 
con le Associazioni.  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Con Determinazione n B02406 del 13 giugno 2013 della Direzione Regionale 
Salute ed Integrazione Sociosanitaria è stato nominato componente del gruppo 
di lavoro “Casa della Salute - Modello organizzativo; 

 
Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n T00327 del 22 ottobre 2013 è 
stato nominato componente della Commissione Tecnico Scientifica del Servizio 
Sanitario Regionale, istituita con Deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 
29/05/2013 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

E’ stato inserito negli elenchi degli aspiranti Direttori Generali, in possesso dei 
requisiti, pubblicati dalle Regioni Lazio, Calabria e Toscana, rispettivamente 
negli anni 1999 (Lazio), 2004 (Calabria), 2005 (Lazio), 2006 (Toscana) 2013 
(Lazio), 2016 (Lazio). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

Letteratura classica e contemporanea 

PATENTE Patente di guida B 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di quanto 
attestato nel presente curriculum composto da n. 4 (quattro) 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 Firma 


