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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome IANNELLI , Federico 

Indirizzo  
Telefono  

Fax 06/93275611 
E-mail federico.iannelli@aslromah.it 

Nazionalità italiana 
Data di nascita 07, marzo, 1953 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  -Dal 01/04/2010 a tutt’oggi Dirigente Responsabile della U.O. di Medicina Legale del 
Distretto 4 ASL Roma 6.  
-Dal 2012 a tutt’oggi incarico di sostituto di Direttore della U.O.C. Direzione Distretto 4 
ASL RM 6 
-Attività nei servizi sanitari di base dal 1984 al 2010(Medicina Legale, visite fiscali, 
Esenzioni Ticket, controllo attività di ricovero Strutture accreditate, Medico prelevatore 
etc.). 
-Medico di assistenza primaria nel Distretto RM/H5 dal 1986 al 2000. 
-Nel 1998 responsabile progetto CUP integrato-informatizzato interaziendale. 
-Dal 1999 al 31/03/2010 attività ambulatoriale di Medicina legale nel Distretto RM/H2. 
-Dal 2005 al 31/03/2010 Responsabile del controllo sull'attività specialistica ambulatoriale 
delle Strutture Accreditate nel Distretto RM/H2. 
-Dal 2006 al 31/03/2010 membro della Commissione interna Distretto RM/H2 per il 
controllo della prescrizione dei dispositivi protesici. 
-Dal 2006 a tutt’oggi medico necroscopo nel Distretto RM/H2 e RM/H4. 
-Dal 2007 a tutt’oggi è membro di Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, 
handicap e disabilità. 
-Dal 2008 al 31/03/2010 membro della Commissione per l'appropriatezza prescrittiva nel 
Distretto RM/H2.  
-Dal 01/01/1995 al 31/05/2007 Medico civile incaricato della Polizia di Stato con 
competenza nel territorio di Velletri e Lariano (RM). 
-Nell’anno 2007 Medico incaricato della Polizia Penitenziaria di Roma per l'assistenza al 
poligono di tiro. 
-Nel 1981 Ufficiale medico di Complemento in Vercelli ed impiego in zona terremotata nel 
Comune di Ogliara (SA). 
-Nel 1983-1984 assistente medico presso la Casa di cura S. Raffaele in Velletri(RM). 
-Nel Luglio-Agosto 1980 Medico condotto e Ufficiale sanitario in sostituzione nel Comune 
di Segni (RM). 
-Nel 1980, per la durata di 6 mesi, tirocinio pratico ospedaliero previo concorso per 
l’abilitazione in "Pronto soccorso e Accettazione e Medicina generale", presso l'Ospedale 
di Colleferro (RM) con il giudizio complessivo di "Ottimo". 
-Dal 1981 al 1987 Attività di Guardia Medica regionale.       
 
 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma H   Via Borgo Garibaldi, 12 

00041 Albano Laziale (RM). 
 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

Azienda Sanitaria Locale Roma H   Via Borgo Garibaldi, 12 
00041 Albano Laziale (RM). 
 

• Tipo di impiego Dirigente Unità Operativa Distretto di Medicina Legale, presso Distretto 4 ASL Roma 6. 
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• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, controllo e vigilanza delle attività della U.O. di Medicina Legale. 
Partecipazione alle Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, handicap e 
disabilità. 
Attività di organizzazione ed autorizzazione degli ausili protesici: ortopedici, per la 
ventilazione, per colo-ileo-uro-stomizzati, per l’incontinenza, per i deficit uditivi etc. 
Organizzazione ed attività ambulatoriale medico-legale, certificazioni d’idoneità, per 
disabilità, per gravidanze a rischio etc.  Inoltre certificazioni per gravi patologie e per 
adozioni. 
Medicina fiscale. 
Assistenza agli sfratti forzosi. 
Medicina necroscopica ed attività medico-legale per le richieste dell’Autorità Giudiziaria. 
 

  
• Date  -Dal 1986 a tutt’oggi è iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici d'ufficio e svolge consulenze 

tecniche d’ufficio per il Tribunale di Velletri. 
 

  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date -Laurea in Medicina e Chirurgia il 10/11/1979 e iscrizione all’Ordine Provinciale di Roma 
dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri il 31/12/1979. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

-Università degli Studi la Sapienza di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

-Abilitazione all’esercizio dell’attività di Medico-Chirurgo dal 31/12/1979. 

• Qualifica conseguita -Laurea in Medicina e Chirurgia. 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
110/110 e Lode 

  
Date -Il 02/07/1985 Specializzazione in Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

-Università degli Studi la Sapienza di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

-Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio 

• Qualifica conseguita -Specializzazione in Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
70/70 e Lode 

  
Date -Specializzazione in Management delle Aziende sanitarie edizione 1994/1995. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

-Università LUISS Guido Carli in Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

-il Corso è stato della durata di 1 anno e si è articolato in 10 moduli sul management 
delle Aziende sanitarie con esame finale. 

• Qualifica conseguita -Diploma in “Management delle Aziende Sanitarie”. 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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Date 26 Ottobre e 4 Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

A.S.L. Roma 6  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Organizzazione ECM su “La Medicina Legale in ambito ASL” 

• Qualifica conseguita Direttore scientifico del Corso ECM “La Medicina Legale in ambito ASL” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
Votazione  

  
PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 

Date -Nel 2001 Corso, previa selezione per numero di posti limitati, presso l'Istituto Superiore 
di Sanità in Roma. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

-Istituto Superiore di Sanità in Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

"Internet e la ricerca dell'informazione biomedica sugli archivi della National Library of 
Medicine (USA)". 

• Qualifica conseguita  
  

Date Giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Ordine Medici di Roma e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

“Consenso informato, codice deontologico e privacy” 

• Qualifica conseguita 13 Crediti Formativi 
  

Date Settembre 2004, Giungo 2005, Giugno 2006, Ottobre 2006, Febbraio 2007, Dicembre 
2009, Gennaio 2010, Dicembre 2010, Maggio 2001, Agosto 2012,  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Asclepion (Formazione Continua in Sanità) 
ASL Roma H 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Settembre 2004: Corso aggiornamento obbligatorio su “L’handicap alla luce della vigente 
normativa” (Asclepion). 
Giugno 2005: “Importanza del Poliambulatorio come centro di Prevenzione, diagnosi e 
terapia”. 
Giugno 2006: “Il Distretto: capacità attuale e potenzialità future”. 
Ottobre 2006: “La comunicazione efficace e i sistemi comunicativi. Integrazione tra più 
discipline”. 
Febbraio 2007: “La sorveglianza sanitaria”. 
Dicembre 2009: “Progettare la qualità in Sanità”. 
Gennaio 2010: “Patologie croniche e patologie rare, molteplicità degli interventi 
assistenziali territoriali e unicità delle cure”. 
Dicembre 2-3-4/ 2010: “La gestione del conflitto: la negoziazione e l’arte della 
diplomazia”. 
Dicembre 16-17/ 2010: “La comunicazione interpersonale: conoscere il proprio modello 
relazionale per impostare relazioni positive”. 
Agosto 2011: “Il Distretto sanitario quale luogo di tutela e cura delle categorie pragili – 
Esperienza nel Distretto Roma H2”. 
Agosto 2012: “Intercultura ed interprofessionalità nel percorso di cura”. 

• Qualifica conseguita Crediti ECM e Aggiornamento 
  

Date Dicembre 2012, Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Age.na.s-Commissione Nazionale Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Dicembre 2012: “principi di responsabilità civile” e “La responsabilità professionale in 
ambito penale”. 
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Dicembre 2013: “La responsabilità professionale in ambito amministrativo”, “Il rischio 
clinico”, “Il principio di autodeterminazione del paziente”, “La cartella clinica”. 

• Qualifica conseguita ECM 
  

PUBBLICAZIONI -Pubblicazione su "Acta Medica Latina", anno IX - gennaio 1984:"asma bronchiale e 
attività fisica". 
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di  lettura: Buona  
 
Capacità di scrittura: Buona 
 
Capacità di espressione orale: Buona 

 
PRIMA LINGUA :  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE : INGLESE 
 
L’attività lavorativa nei molteplici servizi di assistenza e controllo nel contesto 
delle prestazioni sanitarie distrettuali, ha consentito di acquisire una progressiva 
conoscenza ed esperienza nelle diverse procedure operative ed organizzative. 
Inoltre il rapporto con le diverse attività assistenziali e di controllo, a fronte dei vari 
cambiamenti normativi che hanno imposto nel tempo sistemi procedurali diversi, si  
è rilevato prezioso per comprendere i bisogni e le problematiche della popolazione,  
e nel contempo d’individuare le criticità dei processi lavorativi.   
Nel campo della Medicina Legale in particolare, dove più intensa e con incarico di  
responsabilità si è svolta la propria attività, è stato possibile acquisire una maggiore  
esperienza, in riferimento alle capacità e competenze personali. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

L’accoglienza dell’Utenza ai diversi servizi sanitari, ha costituito un punto cardine del 
lavoro in tale ambito. L’ascolto, l’informazione e la prestazione sanitaria, hanno 
accresciuto le competenze relazionali, spesso anche difficili, da cui si sono sviluppate e 
migliorate continuamente le capacità in tale direzione. 
La vita lavorativa continua ad insegnare sempre con maggiore forza l’importanza del 
lavoro di squadra, che risulta imprescindibile ai fini del percorso lavorativo e dell’esito 
della prestazione sanitaria. 
Inoltre le attività di controllo, di verifica, di elaborazione dei dati, di progettazione ed 
organizzazione dei processi sanitari, hanno rappresentato il terreno in cui si sono 
sviluppate le capacità e competenze relazionali con le diverse personalità nei luoghi di 
lavoro. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

L’esperienza di coordinamento ed amministrazione di persone si è concretizzata con il 
lavoro in qualità di Dirigente medico nelle varie attività, in particolare nel contesto 
dell’Unità Operativa di Medicina Legale di cui a tutt’oggi sono Dirigente Responsabile. Di 
particolare importanza risulta l’esperienza in qualità di sostituto del Direttore del Distretto 
a tutt’oggi, attraverso la quale si accrescono le competenze e capacità nell’ambito dei 
servizi sanitari nel loro insieme e nella loro interrelazione, nonché nella conoscenza più 
profonda di progetti, deliberazioni e determinazioni nell’ambito amministrativo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Appare superfluo dire che nel corso dell’attività lavorativa, si sono acquisite capacità e 
competenze tecniche sul piano informatico, specie in considerazione del numero sempre 
più cospicuo di processi lavorativi informatizzati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

Nutro molto interesse per la musica e l’architettura. 

PATENTE In possesso di patente A e 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 fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
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Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data 18/Aprile/2017 Firma Federico Iannelli 


