
 

 

  

 

Curriculum vitae   FERRANTE MAURIZIO 

Nazionalità   ITALIANA 

Luogo e data di nascita   01/09/1960 

Esperienza professionale    

Periodo    

Dal 1 settembre 2016 ad oggi  
Dal 1 ottobre 2015 Al  

 1 settembre 2016i  
 

Dal 1 luglio 2006 al 30 
settembre 2015    

 
Da ottobre 2005 a 30 giugno 

2006 
dal 18 marzo 2004 al 28 

dicembre 2005  
 

dal 16 aprile 2003  
 
 

dal 01 gennaio 2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 16 aprile 1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 1/3/88 al 10/4/91 

  • DIRETTORE UOC ALPI RECUP governo liste di attesa   
• Dirigente Medico Direzione sanitaria Aziendale ASL RM H   

 
 
• Direttore Sanitario dell’ospedale “S. Giovanni Calibita” ISOLA 
TIBERINA FATEBENEFRATELLI 
 
• Dirige come ff il Polo H5 di Ariccia e Rocca Priora; 

 
• A seguito di specifica delibera ASL RM H dirige la struttura 
complessa Area controllo Erogatori Privati accreditati; 
 
• A seguito di avviso pubblico, ha rivestito l’incarico di Direttore 
Sanitario di Polo Ospedaliero presso l’ASL RM H . 
  
• Gli è stato affidato l’incarico di struttura semplice a termini 
contrattuali. Per la struttura ospedaliera ha curato la redazione del 
"Manuale di corretta prassi igienica" previsto dal D.L.vo 155/97 
Nell’ambito della Direzione Sanitaria ha curato tutti i compiti 
istituzionali con particolare riguardo alla Commissione del Prontuario 
Terapeutico, del Comitato Buon Uso del Sangue, Comitato per le 
infezioni Ospedaliere di cui è stato Presidente. Ha gestito le 
problematiche del SIO e le pratiche di responsabilità professionale 
medica per quanto di competenza della Direzione Sanitaria. 
 
• Ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico di 1 livello presso 
la Direzione Sanitaria dell'Ospedale S. Giovanni Calibita 
"Fatebenefratelli" di Roma ove ha rivestito l'incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.L.vo 626/94. 
In detto periodo inoltre ha collaborato in forma continuativa con la 
Direzione Generale VII – Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale per prestare consulenza tecnica in materia di 
problematiche sanitarie da esposizione lavorativa a fattori di rischio 
con particolare riguardo alle problematiche visive dei videoterminali. 
Durante questo periodo di attività ha coordinato attività ispettive in 
materia di igiene e sicurezza anche per conto della Magistratura presso 
strutture pubbliche e private della  Città e della provincia di Roma. 
 
• Vincitore di pubblico concorso ha prestato servizio presso 
l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma in qualità di 1 Ispettore 
Medico del Lavoro con funzioni di coordinamento. 

Istruzione e Formazione    



 
 
 
 

Corsi di Formazione e 
Convegni 

 

  - Diploma di laurea conseguito il 6 novembre 1985 presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Firenze con la votazione di 110/110 e Lode. 

- Diploma di Specializzazione in Oftalmologia presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” nel 1990 

- Diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 21/11/96 

- Diploma di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Il 31/10/2001  

• Iscrizione nell’elenco nominativo dei Medici Autorizzati con il 
numero d’ordine 1008. 
• Master in economia sanitaria Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 1993 
• Decreto di autorizzazione all’imbarco in qualità di Medico di Bordo 
della Marina Mercantile.  
• Attestato di “Assessor dei servizi” per applicazione sistema qualità 
ISO 9000Fita Confindustria  
• Corso di formazione per formatori “instructor, supervisor and 
assessor qualification course”  RTM Star Center per Costa Crociere (1- 
• 5/10/01) 
• Referee designato dal Ministero della Salute nell’ambito del progetto 

ECM per le discipline di  Direzione medica ospedaliera progetti formativi 
aziendali , Medicina Legale, Medicina del lavoro  
• MASTER II LIVELLO MIAS “ innovazione Aziende sanitarie “ Univestià 

la Sapienza Roma 3 apriel 2017  

   

   

Attività di Docenza Universitaria    

Anno accademico 1999-2000  
 
 

Accademico 2000-2001  
 
 
 

Accademico 2001-2002  
 
 
 

Anno Accademico 2001-2002  
 

Anno Accademico 2002-2003  
 

Anno Accademico 2003-2004 
 
 
 
 

10-15 febbraio 1997 
 
 
 

18 aprile 1997 
 
 
 

  • nomina rettorale di Professore a Contratto per l'insegnamento di 
Igiene per il Diploma di Ostetrico dell'università di Roma "Tor Vergata, 
presso la scuola Fatebenefratelli - Roma- rinnovato l'anno 2000-2001 
• nomina rettorale di Professore a Contratto per l'insegnamento di 
Igiene nell'ambito del Diploma universitario di Infermiere 
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" presso la scuola 
Fatebenefratelli - Roma- 
• proposta di Professore a contratto per l'insegnamento di Igiene sia 
nel corso di Laurea in Scienze infermieristiche sia nel corso di laurea in 
Scienze ostetriche dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 
entrambi presso la scuola Fatebenefratelli - Roma-  
• Professore a contratto presso scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina preventiva per docenza di “attuazione di un sistema qualità” 
• Professore a contratto presso scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina preventiva per docenza di “attuazione di un sistema qualità” 
• Professore a contratto presso scuola di Specializzazione in Igiene e 
Medicina preventiva per docenza di “attuazione di un sistema qualità” 
Presidenza del Consiglio dei Ministri . Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione “Corso in materia di sicurezza sul lavoro” 18/12/96 
  
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli  
Corso di formazione per responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione  
 
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli  
Corso di riqualificazione finalizzato alla riservatezza e tutela dei dati 
personali per gli utenti e personale interno dell’Ospedale S.G.C. –F.B.F:  



 
 
 
 

09 maggio 1997 
 
 
 

06 e 13 febbraio 2001 
 
 

15 febbraio 2001 
 
 

27 febbraio e 5 marzo 2001  
 
 
 

22 maggio 2002 
 
 
 

28-31 maggio 2002  
 
 
 
 

Novembre 2001 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Corso di formazione in 
materia di sicurezza del lavoro in attuazione all’art. 10 del D.L.vo 
494/96  
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 
Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro in attuazione 
all’art. 10 del D.L.vo 494/96 
 
Luiss Management  
Corso per INPS D.lgs 494/96  
 
Ministero della Sanità  
Piano di formazione 2000 –corsi a gestione interna Seminario S4  
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 
Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro in attuazione 
all’art. 10 del D.L.vo 494/96 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione “Attuazione decreti legislativi 626/94 e 242/96 per la 
sicurezza”  
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione  
Seminario “Attuazione decreti legislativi 626/94 e 242/96 per la 
sicurezza”  
 
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli  
Corso di formazione per personale infermieristico dei Carabinieri su 
tematiche di accreditamento e ambulatori  

Pubblicazioni    

1999 
 
 

11-13 ottobre 2001 

  • Ferrante et al. Ipotesi di certificazione in qualità della direzione 
sanitaria ospedaliera. Congresso nazionale AFAR  
 
• M. Ferrante et al., Manuale della Qualità per la Scuola di 
specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Università di Roma 
"Tor Vergata". Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Bari, p. 72. 

Lavori completi    

 
 
 
 

1998  
 
 
 

gennaio 2000  
 
 

febbraio  2000  
 
 

marzo 2002  
 
 

  • Capitolo sugli aspetti sanitari di: 
“prevenzione dei rischi e piani di sicurezza”  
“sicurezza nell’uso dei videoterminali “ 
 
• Collaborazione nella redazione del testo del capitolo sugli aspetti 
medico legali del volume: Nonis M., Braga M., Guzzanti E. Cartella 
clinica e qualità dell'assistenza, Roma. Il Pensiero Scientifico Editore 
 
• Qualità secondo le ISO 9000. Il punto di vista del consulente. parte I 
Tecnica Ospedaliera p 66 

 
• Qualità secondo le ISO 9000. Il punto di vista del consulente . parte II 
Tecnica Ospedaliera p 54  

 
• Azioni di medicina preventiva Il nuovo ruolo del medico competente 
.Ambiente e sicurezza sul lavoro p 41 



marzo 2002  
• Attacchi con armi non convenzionali .Il carbonchio un nuovo rischio 
professionale. Ambiente e sicurezza sul lavoro p 37  
 

Lingue   • Inglese  
• Francese  
• Spagnolo  

   

Conoscenze informatiche:   Discreta conoscenza di: comuni programmi di desktop publishing 
(word, excel, access, powerpoint, publisher, etc.) 
Discreta conoscenza della rete internet (navigazione tramite browser, 
usenet, e-mail) 

Ulteriori informazioni   * Servizio militare assolto in qualità ufficiale medico di complemento 
presso Scuola Allievi sottufficiali dell’Esercito di Viterbo. 
 
* Ha coordinato nell'anno 1997/98, nell'ambito delle iniziative del 
Fondo Sociale Europeo un corso di formazione professionale per la 
creazione di figure professionali di tecnici della sicurezza in ambiente 
sanitario.  
 
*svolge attività di consulenza per aziende manifatturiere e sanitarie in 
materia di implementazione di Sistemi Qualità ISO 9000 
 
*svolge attività peritale medico legale in qualità di C.T.U.  

 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03” 

Data         In Fede 
 
Roma, 04 aprile 2017  
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