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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TORRI Cinzia 
Indirizzo  12, Borgo Garibaldi, 00041, Albano Laziale (RM), Italia 
Telefono  06-93273857 

Fax  06-93273921 
E-mail  cinzia.torri@aslroma6.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26, settembre, 1953 
     

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date 

 
• Date   Dal 1 agosto 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Direttore Unità Operativa Complessa “Sistemi Informativi Sanitai” (S.I.S) 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, gestione e coordinamento dei principali sistemi Informativi sanitari dell’Azienda. 

Organizzazione e coordinamento delle attività inerenti il processo di acquisizione, trattamento, 
elaborazione, gestione e reporting dei dati per gli adempimenti aziendali, regionali e nazionali,  
garantendo il raccordo con le diverse aree (dipartimenti, ospedali, distretti etc..).  
Monitoraggio e controllo dei dati raccolti dai sistemi sanitari con particolare riguardo agli 
indicatori definiti, di volta in volta, a livello regionale e nazionale. 
Referente del flusso ministeriale del MEF, in qualità di Amministratore di sistema (ex-art. 50 DL 
269/2003 esm), e del flusso NSIS del Ministero della Salute, compreso il sistema TS della 
tessera sanitaria. 
Referente regionale per i sistemi informativi dell’assistenza Farmaceutica (SIGES).  
Referente Tecnico regionale per il Progetto “Assistenza Contabile ed Analisi della Spesa delle 
Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio”. 
Collaborazione continuativa con la Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria, per 
le tematiche inerenti l’attuazione dei LEA nell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale. 
Collaborazione, in qualità di esperto, nelle attività del gruppo di lavoro regionale “Definizione del 
catalogo delle prestazioni specialistiche prescrivibili” per la predisposizione di un catalogo 
omogeneo (Determina n. G12212 del 12/10/2015).  
Membro del Collegio di Conciliazione performance. 
Referente per la “Rilevazione Censuaria delle Istituzioni Pubbliche” dell’ISTAT. 
Gestione delle 5 unità di personale di cui è composta la U.O.C. 
 

• Date   Dal 1 gennaio 2015 al 31 luglio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente sociologo Sistemi Informativi Sanitari (SIS) 

Dirigente sociologo in Staff alla Direzione Sanitaria Aziendale 
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 20/01/2016 funzioni di coordinamento e monitoraggio di tutte le attività operative della UOC 
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SIS compresa la gestione del personale afferente alla stessa. 
Coordinamento delle attività del flusso informativo ambulatoriale SIAS e del flusso ministeriale 
del MEF - SOGEI.  
Attività di analisi del fabbisogno di assistenza specialistica e progettazione di interventi 
finalizzato alla gestione dei flussi assistenziali dei pazienti non acuti.  
Attività di collaborazione alla stesura del “Piano di Rete Oncologica per il trattamento delle 
Neoplasie della Mammella nella ASL RM H” ai sensi del DCA n.38/2015.  

Collaborazione con la UOC “Programmazione e Controllo Erogatori Pubblici” per 
l’implementazione del processo di revisione delle agende a gestione diretta con la finalità di 
ottimizzare la visibilità Re-CUP 
Attività di collaborazione continuativa con la Direzione regionale Salute e integrazione 
sociosanitaria, per le tematiche inerenti l’attuazione dei LEA nell’area dell’assistenza 
specialistica ambulatoriale, attraverso: 

- Riunioni con referenti regionali delle diverse discipline, referenti delle associazioni di 
categoria e di strutture erogatrici. 

- Contributi alla stesura dei documenti tecnici allegati ai decreti in particolare “la rete 
odontoiatrica nel Lazio” e la “Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)”. 

- Supporto alla gestione delle criticità segnalate in relazione all’applicazione dei decreti 
riguardanti l’assistenza territoriale ed in particolare del decreto legge 
sull’appropriatezza prescrittiva. 

Attività di collaborazione, in qualità di esperto, nel gruppo di lavoro regionale “Definizione del 
catalogo delle prestazioni specialistiche prescrivibili” per la predisposizione di un catalogo 
omogeneo.  
Partecipazione alla “Attività di monitoraggio relativa all’applicazione sul territorio regionale di 
quanto previsto dal DM 9 dicembre 2015”. 
Valutazione 2015 punteggio 96,67/100 

   
• Date   Dal 1/12/2013 al 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO  Via R. Raimondi Garibaldi,17 – 00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente con contratto di diritto privato a tempo determinato di natura dirigenziale.  

(DGR n.458 del 17.12.2013 “Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 - articolo 35, comma 10 - 
Individuazione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie di Laziosanità - 
Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP) )  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto all’Area “Sistema di remunerazione e verifica e Controllo Attività Sanitaria” 
presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria.(prot. 155020 
del12/03/2014) 
In particolare: 
Componente per lo svolgimento dell’attività di controllo dell’assistenza sanitaria ospedaliera ed 
ambulatoriale del “Nucleo Operativo regionale per lo svolgimento dell'attività di controllo 
dell'assistenza sanitaria ospedaliera ed ambulatoriale, ai sensi del Decreto del Presidente in 
qualità di Commissario ad Acta del 4 agosto 2009, n. 58: "Sistema dei controlli dell'attività 
sanitaria ospedaliera e specialistica. Legge n. 133/08, art. 79, comma 1-septies" e s.m.i.” (Atto di 
Organizzazione n.G01830 del 20/02/2014) 
Valutazione 2014 punteggio 97/100 (nota prot. 640918/gr/11/00 del 18/11/2014); 

 
• Date   Dal 1/01/2010 al 31/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LAZIOSANITA’ – AGENZIA DI SANITA’ PUBBLICA  Via di Santa Costanza, 53 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico settore Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio “Sistemi Informativi Outpatient Care” (struttura complessa) 

/Responsabile delle attività correlate alla gestione dei sistemi informativi territoriali nell’ambito 
del Servizio Sistemi Informativi e Gestione Servizi Aziendali/ Area di attività Area Sistema 
Informativo Sanitario e Servizi Statistici - con contratto di diritto privato a tempo determinato di 
natura dirigenziale. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevalentemente attività di coordinamento dei Sistemi Informativi Sanitari sulle prestazioni di tipo 
territoriale, curandone tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione. Cura l'implementazione 
di sistemi di controllo di qualità formale e di reporting. Coordina le attività redazionali per la 
pubblicazione e diffusione sul sito WEB dei dati, dei contenuti informativi e delle specifiche 
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tecniche, riguardanti i sistemi informativi sanitari di competenza. Coordina l'attività di analisi dei 
dati per il monitoraggio e la valorizzazione economica delle attività sanitarie correlate ai sistemi 
territoriali.  
Supporto tecnico all’Assessorato regionale nella valorizzazione economica delle attività sanitarie 
correlate ai SSII afferenti al Servizio con la predisposizione di relazioni periodiche sul 
monitoraggio della remunerazione delle strutture erogatrici ed altri interventi richiesti dai 
competenti uffici regionali ed elabora documenti per la definizione dei budget.  
Attività di valutazione dell’offerta ambulatoriale in particolare: l’assistenza di medicina fisica e 
riabilitativa per i piani degli interventi sulla razionalizzazione dell’offerta ospedaliera riabilitativa; il 
trasferimento di prestazioni ospedaliere in regime ambulatoriale (APA); monitoraggio dell’offerta 
ambulatoriale dei modelli organizzativo-gestionali innovativi (PAC). 
Attività di valutazione dell’impatto della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino sugli 
accessi in Pronto Soccorso. 
Attività di verifica correlata al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza (09A15575) del 
11/12/2009, pubblicato sulla G.U. n.302 del 30/12/2009 “Verifica delle esenzioni, in base al 
reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera 
Sanitaria”. 
Supporto alle Aziende Sanitarie nelle attività organizzative e nella formazione degli operatori che 
gestiscono i sistemi informativi inerenti il Servizio anche attraverso la predisposizione e 
presentazione di rapporti periodici sulle attività monitorate e l’organizzazione di giornate di 
informazione/formazione. 
Amministratore regionale di sicurezza per la trasmissione dei dati del flusso informativo 
dell’Assistenza Domiciliare (SIAD) e del flusso informativo dell’Emergenza (EMUR-PS) verso il 
Ministero attraverso l’NSIS. 
Partecipazione fattiva ad attività regionali ed interregionali nel settore dell’assistenza 
ambulatoriale, dell’emergenza-urgenza, dell’assistenza distrettuale e dei Sistemi Informativi. 
Dal 01/01/2012 al  01/09/12  Attività di gestione ed implementazione, in tutte le fasi di 
produzione, del sistema informativo di riabilitazione  intensiva post-acuzie RAD-R (Decisione n. 
377 del 21/12/2011). 
Gestione diretta di personale, sino a 10 unità, di cui 5 con funzioni dirigenziali. 
Ha sempre raggiunto gli obiettivi assegnati con valutazione positiva: valutazione 2012 punteggio 
98,75/100 (nota prot. 6621/ASP/DG del 26/06/2013); valutazione anno 2011: 98,75/100 
(decisione n. 252/2012); valutazione anno 2010: 98/100  (decisione n.250/2011). 
 

• Date   Dal 6/05/2009 al 31/12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LAZIOSANITA’ – AGENZIA DI SANITA’ PUBBLICA  Via di Santa Costanza,53 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile ad interim del Servizio “Sistema Informativo Outpatient Care” (struttura 

complessa) - con contratto di diritto privato a tempo determinato di natura dirigenziale. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività organizzativo-gestionale di progettazione ed implementazione prevalentemente dei 
sistemi informativi sulle prestazioni di tipo territoriale e prevenzione in tutte le fasi di produzione, 
tenendo conto della normativa regionale e nazionale riguardo i Sistemi Informativi e i Sistemi 
tariffari. 
Analisi sui possibili interventi di riduzione della spesa sanitaria attraverso un sistema di 
incentivi/disincentivi alle tariffe degli accessi in PS per codice triage in base al tempo di attesa 
del paziente e introduzione valori soglia per la remunerazione degli accessi in emergenza. 
Analisi di un progetto per un nuovo sistema di classificazione delle prestazioni – da applicare 
all’ambito territoriale e dell’emergenza sul modello dei raggruppamenti APG – per le procedure 
utilizzate nei sistemi informativi SIES e SIAS. 
Supporto tecnico all’Assessorato regionale nella valorizzazione economica delle attività 
sanitarie, per i SSII afferenti al Servizio, con la predisposizione di relazioni periodiche sul 
monitoraggio della remunerazione delle strutture erogatrici ed altri interventi richiesti dai 
competenti uffici regionali. 
Supporto alle Aziende Sanitarie nelle attività organizzative e nella formazione degli operatori che 
gestiscono i sistemi informativi inerenti il Servizio. 
Collaborazione alla stesura del piano annuale e poliennale dell’ASP. 
Gestione diretta di personale, sino a 10 unità, di cui 5 con funzioni dirigenziali 
Ha raggiunto gli obiettivi assegnati per l’anno 2009 con valutazione positiva: punteggio 
98,50/100 (decisione n. 242/2010). 
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• Date   Da giugno 2008 a maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LAZIOSANITA’ – AGENZIA DI SANITA’ PUBBLICA  Via di Santa Costanza,53 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente presso l’Area “Sistemi Informativi e gestione di Dati” - con contratto di diritto privato a 

tempo determinato di natura dirigenziale. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività organizzativo-gestionale in tutte le fasi di produzione, del sistema informativo 
dell’Assistenza Specialistica Ambulatoriale (SIAS).  
Supporto alle Aziende Sanitarie nelle attività organizzative e nella formazione degli operatori, 
che gestiscono i sistemi informativi inerenti il Servizio, con particolare riguardo all’uso di 
strumenti di lettura ed interpretazione dei dati. 
Attività di monitoraggio trimestrale dei tempi di attesa, ex-post, delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali critiche. 
Ha raggiunto gli obiettivi assegnati per l’anno 2008 con valutazione positiva: punteggio 
97,50/100 (decisione n. 361/2009). 
 

• Date  Dal 1 Luglio 2006 ad 15 Giugno 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LAZIOSANITA’ – AGENZIA DI SANITA’ PUBBLICA  Via di Santa Costanza,53 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente dell’Articolazione Organizzativa “ Valutazione Attività Ambulatoriali” dell’Area Governo 

dell’Offerta - con contratto di diritto privato a tempo determinato di natura dirigenziale. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione di coordinamento dei rapporti istituzionali con le Direzioni Aziendali delle ASL 
relativamente alle problematiche organizzative legate ai diversi sistemi informativi gestiti 
dall’ASP – in particolare SIO, SIES e SIAS – con un impatto diretto sulla qualità del dato raccolto 
e quindi sulla valutazione dell’assistenza sanitaria.  
Supporto alle Direzioni aziendali nella soluzione delle problematiche riscontrate sulla qualità dei 
dati  a seguito dei controlli formali e sostanziali.  
Attività riguardanti la qualificazione dell’assistenza territoriale, negli ambiti operativi di: verifica 
del bisogno di assistenza; analisi e valutazione dell’offerta; programmazione dei servizi; 
definizione di modelli organizzativo-gestionali innovativi; interventi per l’appropriatezza clinica ed 
organizzativa; definizione di sistemi di controllo esterno. 
Attività tecnico-organizzative in collaborazione con gli organi regionali ed i vari attori: Agenzia 
delle Entrate, Sogei, Associazioni di Categoria, RECUP, Aziende Sanitarie per l’attivazione della 
trasmissione informatizzata dei dati delle ricette alla Agenzia delle Entrate (articolo 50 della 
Legge 326/2003) e predisposizione di indicazioni tecniche per le Aziende Sanitarie. 
Supporto tecnico all’Assessorato contribuendo alla stesura di documenti di programmazione 
sanitaria e di allegati tecnici per  Piani Sanitari, Atti Programmatori, Analisi del Fabbisogno, Piani 
di rientro, Sistemi di finanziamento e remunerazione delle attività sanitarie, Riparto del fondo 
sanitario, Decreti, Delibere e Determinazioni Dirigenziali 
Gestione diretta di 6 unità di personale. 
Da Settembre 2007 
Incarico di coordinamento delle attività redazionali per la pubblicazione e diffusione sul sito WEB 
dei dati, dei contenuti informativi e delle specifiche tecniche, riguardanti i sistemi informativi di 
competenza dell’Area “Governo dell’Offerta”. (prot. 5712/ASP del 18/9/07) 
Ha sempre raggiunto gli obiettivi assegnati nell’anno 2007 con valutazione: punteggio 92/100 
(decisione n. 51/2008), negli anni 2004-2006 con valutazione positiva (documentazione non 
disponibile).  
 

• Date   DAL 1 LUGLIO  2002 AL 30 GIUGNO 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LAZIOSANITA’ – AGENZIA DI SANITA’ PUBBLICA  Via di Santa Costanza,53 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa “ASSISTENZA SPECIALISTICA” - in posizione di 

comando dalla ASL RM H 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività riguardanti la qualificazione dell’assistenza territoriale, in particolare nell’ambito di analisi 
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e valutazione dell’offerta e nella definizione di modelli organizzativo-gestionali innovativi (APA e 
Day Service). 
Predisposizione e coordinamento della stesura delle linee guida sulla corretta prescrizione delle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali.  
Attività di gestione, in tutte le fasi di produzione del Sistema Informativo dell’Assistenza 
Specialistica (SIAS), in particolare l’analisi, progettazione, stesura ed attivazione della sua 
integrazione con il Registro di Dialisi.  
Coordinamento della rete di responsabili delle Aziende regionali pubbliche e private anche 
attraverso l’organizzazione periodica di incontri di lavoro e di formazione e l’aggiornamento 
costante delle informazioni presenti sulla pagina del sito dell’ASP dedicata al SIAS. 
Coordinamento delle attività finalizzate all’attivazione di un progetto di istituzione di un sistema 
regionale di controlli esterni sull’attività ambulatoriale; 
Supporto ai competenti uffici regionali nella predisposizione di documenti tecnici relativi 
all’analisi dell’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali ed alla determinazione del 
finanziamento delle strutture erogatrici. 
Collaborazione al Programma di odontoiatria sociale per gli anziani - relativo alle prestazioni 
erogate dalle strutture aderenti al progetto sperimentale di assistenza protesica in ambito 
odontoiatrico - attraverso l’integrazione del SIAS e l’effettuazione degli elaborati tecnici. 
Partecipazione per conto della Regione Lazio agli incontri del gruppo interregionale sulla 
revisione del Nomenclatore-Tariffario delle Protesi. 
Gestione diretta di 6 unità di personale. 

 
• Date   DAL 1 LUGLIO  2001 AL 30 GIUGNO 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LAZIOSANITA’ – AGENZIA DI SANITA’ PUBBLICA  Via di Santa Costanza,53 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente presso L’Unità Operativa “ASSISTENZA SPECIALISTICA” - in posizione di comando dalla 

ASL RM H 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di implementazione del Sistema Informativo Ambulatoriale SIAS con l’introduzione dei 
campi relativi al livello di priorità della richiesta, al determinante clinico ed al referto utili al 
monitoraggio delle prestazioni critiche, individuate a livello regionale.   
Coordinamento della rete di responsabili delle Aziende regionali pubbliche e private anche 
attraverso l’organizzazione periodica di incontri di lavoro e di formazione per le tematiche 
relative all’Assistenza specialistica ambulatoriale e riguardo all’uso di strumenti di lettura ed 
interpretazione dei dati.   
Aggiornamento costante delle informazioni presenti sulla pagina del sito dell’Asp dedicata al 
sistema informativo SIAS con la creazione di un’area dedicata alla fruizione dei dati anche da 
parte del cittadino oltre che degli operatori sanitari del settore. 
Revisione degli elenchi di prestazioni specialistiche ambulatoriali relativamente alla branca di 
laboratorio analisi, in uso presso i diversi CUP aziendali, per una valutazione di eventuali 
incongruenze con il nomenclatore tariffario regionale vigente.   
Supporto ai competenti uffici regionali nella predisposizione di documenti tecnici relativi 
all’analisi dell’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali ed alla determinazione del 
finanziamento delle strutture erogatrici. 
Gestione diretta di 5 unità di personale. 
Nell’ambito dell’attività di indirizzo e coordinamento dell’Unità Operativa ha ricevuto nell’anno 
2001 una nota di plauso dal Direttore Generale per la capacità, nelle situazioni di urgenza 
manifestate dagli uffici regionali, di coinvolgere il personale in attività straordinarie per 
raggiungere con successo l’obiettivo assegnatole.  (prot n. 3196/ASP/DG/2001). 
 
 

• Date   Da febbraio 2000  giugno 2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LAZIOSANITA’ – AGENZIA DI SANITA’ PUBBLICA  Via di Santa Costanza, 53 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Componente dell’Unità Operativa di Prevenzione - Sezione Programmi di Screening del Tumore 

della mammella e del Tumore della cervice uterina. - in posizione di comando dalla ASL RM H 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione del Sistema Informativo dei programmi di Screening mammografico e 
citologico. Controllo della qualità e congruità dei dati trasmessi dalle ASL.  
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Coordinamento ed aggiornamento dei referenti regionali nelle Aziende ASL anche attraverso 
l’organizzazione di riunioni periodiche con presentazione dei report dei dati di attività. 

 
• Date   Dal dicembre 1997 al febbraio 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE - OER, Via di Santa Costanza, 53 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione tecnica di supporto alla regione Lazio in materia sanitaria. 
• Tipo di impiego  Componente del Gruppo di Ricerca sul Sistema Informativo dell’Attività Specialistica nel Lazio 

(SIAS)  - in posizione di comando dalla ASL RM H  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del sistema di monitoraggio della qualità e congruità dei dati del Sistema 
Informativo della Specialistica ambulatoriale. 
Coordinamento ed aggiornamento della rete dei referenti nelle Aziende ASL ed Aziende 
Ospedaliere del Lazio.  
Collaborazione con l’Assessorato regionale, attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro 
regionali in ambito di assistenza specialistica ambulatoriale in particolare riguardo al 
monitoraggio delle prestazioni del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni 
ambulatoriali. 

   
• Date   Dal maggio 1986 al novembre 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE RM H – Via Borgo Garibaldi, 12, 00040 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Statistico Epidemiologico della Azienda Sanitaria Locale RM/H (ex 

USL RM/34) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività organizzativo-gestionali per la rilevazione delle esigenze informative aziendali e 
l’attivazione di una rilevazione univoca ed omogenea dei dati delle prestazioni effettuate dagli 
erogatori interni e esterni della ASL. Supporto al responsabile del Servizio Informatico nello 
sviluppo, gestione e controllo del processo di informatizzazione aziendale sulle attività sanitarie. 
Gestione ed elaborazione dei dati statistici sulle prestazioni erogate e le attività svolte dai vari 
servizi dell’Azienda.  Analisi dei dati e supporto statistico nella programmazione aziendale delle 
attività sanitarie ospedaliera e ambulatoriale. 
Attività di studio e ricerca sui bisogni assistenziali della popolazione anziana nel territorio 
aziendale. 
Referente “Rete Telematica” regionale per la rilevazione dei flussi informativi delle attività 
gestionali ed economiche della ASL per il Dipartimento della programmazione del Ministero della 
Sanità.  
Coordinamento del Progetto Regionale finalizzato alla accelerazione delle procedure di 
rilevazione, acquisizione e trasmissione dei flussi informativi, con compiti di coordinamento della 
acquisizione e trasmissione dei modelli da parte dei vari referenti locali –1996/97 per l’Azienda 
RM/H. 
Organizzazione, coordinamento e conduzione di corsi di formazione per gli operatori ospedalieri 
aziendali sulla corretta codifica delle cartelle cliniche nella scheda SDO del sistema informativo 
SIO su incarico dell’OER. 
 

• Date   Dal 1979 al 1985  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL RM H – Via Borgo Garibaldi, 12, 00040 Albano Laziale (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale. 
• Tipo di impiego  Operatore Psichiatrico presso il Centro di  Salute  Mentale di  Genzano  (U.S.L RM/34). 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Prevalentemente attività di “deospedalizzazione psichiatrica” attraverso la conduzione di gruppi 

socio-terapeutici con i pazienti selezionati per il reinserimento sociale. Collaborazione con l’OER 
per la definizione, organizzazione e gestione di un set minimo di informazioni e di un modello di 
flusso informativo in ambito psichiatrico da utilizzare per la valutazione dell’attività svolta nei 
Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) nel territorio aziendale.   
Definizione di indicatori per la valutazione della performance dei DSM a livello aziendale e 
regionale.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Anno Accademico 1983-1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Superiore di Studi Sociali e Psicologici - Pescara 

• Principali materie   Epidemiologia delle tossicodipendenze, Farmacologia, Comunicazione, Psicologia. 
• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione sulle tossicodipendenze 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Specializzazione 

• Date   Giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Verona 

• Principali materie   Epidemiologia, Statistica, Flussi informativi  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario di II livello in Epidemiologia valutativa 

• Date   Anno Accademico 1973 - 1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di laurea in Sociologia - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie   Sociologia del lavoro, Sociologia dell’organizzazione, Sociologia dei gruppi, Metodologia e 
tecnica della ricerca sociale, Statistica, Teoria e Tecnica della Comunicazione, Psicologia 
sociale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Laurea 

   

• Date   1985 - 2016 
  Corsi di formazione ed aggiornamento professionale 
   Corso di formazione / aggiornamento professionale sulla disciplina dell'accesso agli atti e 

della tutela della privacy, ASP, Roma 25 gennaio 2013; 
 Corso di formazione “Il rapporto di lavoro e il nuovo ordinamento del pubblico impiego”, 

ASP, Roma, 9-16 ottobre, 13 novembre, 2012; 
 Corso ad hoc “Essere Manager in Agenzia di Sanità Pubblica Lazio” organizzato da 

Gestioni e Management, Roma 24 ottobre, 18-21 novembre, 20 dicembre 2011; 
 Corso di formazione “Salute e Sicurezza sul lavoro” modulo Base e modulo Avanzato, 

ASP, Roma, dicembre 2011; 
 Corso “Comunicare in Pubblico”, organizzato dall’Istituto di Analisi Immaginativa – Scuola 

Superiore di Formazione in Psicoterapia, Roma, 27-29 gennaio 2004; 
 Corso in Epidemiologia presso l’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP), Roma, marzo 2000; 
 Corso di formazione per i Responsabili del S.I.O. nelle Aziende Sanitarie del Lazio, 

organizzato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale (O.E.R.) 9,10,16,17,23,24 
febbraio -  20 marzo - 3 aprile 1996; 

 Corso di Basi di dati in campo sanitario - I.S.S. Roma, 9-12 ottobre 1995; 
 Corso di formazione sul sistema di sorveglianza (RAD) “III parte Sistema Informativo 

Ospedaliero” organizzato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale (O.E.R.) 21 marzo, 
7 aprile 1994; 

 Corso di formazione sul sistema di sorveglianza (RAD) “II parte: ICDIX-ICDIXCM Sistema 
Informativo Ospedaliero” organizzato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale (O.E.R.) 
14-15 marzo 1994; 

 Corso di formazione sul sistema di sorveglianza (RAD) “I parte: La scheda di dimissione 
ospedaliera” organizzato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale (O.E.R.) 24-25 
febbraio 1994; 

 Il Personal Computer; Introduzione all’Informatica; il Foglio Elettronico - IBM, Roma marzo 
- aprile 1992; 

 Corso di aggiornamento “Imparare ad Insegnare” promosso dalla ASL RM 34, Roma 
3,4,10,11,17 maggio 1989; 

 VIII Corso di Epidemiologia Occupazionale - I.S.S. Roma, 3-7 ottobre 1988; 
 Tecniche di costruzione, somministrazione e valutazione di un questionario – Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), Roma, 14-16 settembre 1998; 
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 Corso di Introduzione ai Principi e Metodi dell’Epidemiologia - I.S.S., Roma, 14-19 marzo 
1988; 

 Corso di Introduzione ai Principi e Metodi della Biostatistica - I.S.S., Roma, 22-27 febbraio 
1988; 

 Giornate di formazione sul Sistema Informativo di Mortalità (SIM) per la preparazione degli 
operatori delle ASL – OER, Roma 20-21 maggio 1987; 

 Corso di aggiornamento professionale sulle Tossicodipendenze organizzato dal Comune 
di Roma - Provincia di Roma, 10 ottobre 1984 – 10 luglio 1985; 

• Principali materie  
• Qualifica conseguita 

 Epidemiologia, Statistica, Management, Tecnica della Comunicazione, Psicologia sociale.  
Attestato di partecipazione 

  

 

 

 

            CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

   Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

   
Capacità  di analizzare le componenti essenziali di sistemi integrati basati sull’utilizzo di archivi 
sanitari elettronici, comprendere le tecniche di record linkare, riconoscere le principali 
caratteristiche dell'architettura dei sistemi di integrazione dei flussi informativi. 
Riconoscere i regolamenti e le principali leggi in materia di sanità, in tema di responsabilità 
professionale e di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
Conoscenza e utilizzo dei sistemi di classificazione delle malattie, diagnosi e procedure 
(ICD9CM) e sistema di classificazione dei pazienti (DRG – APR_DRG) per la valutazione di un 
nuovo sistema di classificazione per le procedure utile ad una migliore analisi e valutazione 
dell’offerta sanitaria in particolare in ambito ambulatoriale e di emergenza. 
Partecipazione a Commissioni e Gruppi di lavoro regionali e nazionali, inerenti principalmente i 
temi dell’assistenza specialistica ambulatoriale, dell’emergenza-urgenza, dell’assistenza 
distrettuale e gestione dei sistemi informativi sanitari. 

 

  INCARICHI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO REGIONALI E NAZIONALI 
 
 Componente, in qualità di esperto, per l’Attività di monitoraggio relativa all’applicazione sul 

territorio regionale di quanto previsto dal DM 9 dicembre 2015 presso la Direzione 
regionale Salute e integrazione sociosanitaria (nota prot. 75938 del 11/02/2016) . 

 Componente, in qualità di esperto,del Gruppo di Lavoro regionale “Definizione del catalogo 
delle prestazioni specialistiche prescrivibili” istituito con Determina n. G12212 del 
12/10/2015.  

 Referente regionale del gruppo coordinato dal Ministero della Salute (NSIS) per il flusso 
informativo dell’Emergenza-Urgenza (EMUR). Partecipa al sottogruppo di lavoro 
sull’implementazione delle diagnosi nel flusso informativo stesso. 

 Referente regionale del gruppo coordinato dal Ministero della Salute (NSIS) per il flusso 
informativo denominato FAR relativo alle residenze sanitarie per anziani. 

 Referente regionale del gruppo coordinato dal Ministero della Salute (NSIS) per il flusso 
informativo denominato SIAD relativo all’Assistenza Domiciliare. 

 Componente del Gruppo di Studio regionale per il  completamento del riassetto della rete 
laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale pubblica e privata istituito con 
determina n. B00612/2013. 

 Coordinatore tecnico scientifico ed operativo del Gruppo di Lavoro regionale “Istituzione 
coordinamento regionale per la revisione del Nomenclatore Tariffario regionale del Lazio” 
istituito con determina n. D2182 del 15 giugno 2010 anche con la responsabilità di 
assicurare le funzioni di raccordo con gli esperti afferenti alle singole branche 
specialistiche. 

 Componente del Gruppo di Lavoro regionale per la “Gestione coordinata di alcune iniziative 
progettuali riferite all’area distrettuale della sanità”, istituito con determina n. D1461 del 
12/4/2010, finalizzato a coordinare e favorire le sinergie tra tutte le attività e le risorse per 
rispondere alle esigenze di programmazione e pianificazione territoriale regionale. 

 Partecipante in sostituzione del Direttore Generale dell’ASP al Nucleo di sorveglianza e 
trasparenza liste d’attesa (D.G.R. n.793 – 22.10.09 / D.P. G.R. n.T0869 – 15.12.09)  

 Componente del Gruppo di Lavoro per la redazione della “Relazione Sanitaria Annuale” 
costituito con Determina n. D3440 del 21/10/2009 con lo scopo di descrivere, in sintesi, i 
risultati del Sistema Sanitario Regionale nei diversi ambiti di interesse (LEA).  

 Componente del “Tavolo della medicina specialistica” istituito dalla Direzione 
Programmazione sanitaria e Tutela della salute con l’obiettivo di omogeneizzare le modalità 
di erogazione della medicina specialistica ambulatoriale, diagnostica e fisioterapica. 
(D01117/4V/01/61 del 4/01/07) 

 Componente del Gruppo di lavoro “Rete Laboratori Analisi” in attuazione della delibera 
regionale del 12 giugno 2007, n.218: “Riorganizzazione della rete laboratoristica. 
Adempimento del dispositivo dell’art.1, comma 796 lettera O. legge finanziaria  del  23 
dicembre 2006, n.296”. (prot. 5752/ASP del 19/09/07) 
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 Componente del Gruppo di lavoro “Istituzione struttura regionale per il monitoraggio 
dell’appropriatezza nel settore delle prestazioni specialistiche ai sensi della DGR 12.02.07 
n. 66 e della D.G.R. 06.03.07 n. 149 puto E comma 1.2”, coordinato dalla Agenzia per i 
Servizi Sanitari Regionali. (Determina n. D2453 del 6/7/2007)  

 Partecipazione al gruppo di lavoro tecnico – con i rappresentanti della Società Laziomatica, 
delle ASL e della Direzionale regionale “Tutela della Salute” – per la realizzazione del 
modello organizzativo del servizio RECUP (Determina regionale n. 573 del 1/03/06), che 
consente ai cittadini l’accesso semplificato alle prestazioni sanitarie.  

 Membro del gruppo tecnico regionale per l’elaborazione di proposte sui sistemi di 
finanziamento e remunerazione dell’attività ospedaliera, dell’attività specialistica 
ambulatoriale e dell’attività riabilitativa territoriale per gli anni 2005 e 2006 
(prot.137500/4B/02 del 26/11/2004 e prot. 138175/4V/13 del 17/11/2005); 

 Componente del Gruppo di Lavoro interregionale nell’ambito del progetto di ricerca 
finalizzata ex art. 12 “Analisi dei sistemi e metodi per la valutazione dell’appropriatezza 
delle prestazioni diagnostiche nell’ambito del SSN”, coordinato dalla Agenzia per i Servizi 
Sanitari Regionali. (prot. N. 2114/ISS/Class.400/i/20 del 24/5/04)  

 Componente del Gruppo di Lavoro per “L’aggiornamento e la manutenzione del 
Nomenclatore Tariffario regionale” istituito con Determinazione del Dipartimento Sociale 
Tutela della salute e SSR n. D0700/06; 

 Referente per la regione Lazio, nell’ambito del Progetto nazionale Mattoni del SSN, al 
Gruppo di Lavoro “Classificazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali” (nota 
DG/ASP n.1063 del 27/2/04) 

 Coordinatore dell’attività di analisi delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, effettuato 
con il gruppo di esperti individuati dalla Direzione Regionale, al fine dell’aggiornamento e 
manutenzione del Nomenclatore Tariffario Regionale in particolare nel lavoro di revisione 
delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione e di Chirurgia Ambulatoriale e 
Diagnostica invasiva. 

 Componente del Gruppo di Lavoro per la ricerca ed analisi sul contenuto del livello 
essenziale di assistenza specialistica ambulatoriale istituito presso l’ASSR. (prot. n.. 
4662/ISS/Class.F/460 del 10/12/04) 

 Componente della Commissione tecnica regionale incaricata di studiare le condizioni di 
erogabilità delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa di cui all’allegato 2B, punto C, 
del D.P.C.M. 29 novembre 2001. (Allegato 1 DGR 1431 del 31 ottobre 2002) 

 Coordinatore delle attività relative alla revisione del nomenclatore tariffario regionale delle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali vigente, conduzione e coordinamento dei Gruppi di 
Lavoro di esperti nelle varie discipline specialistiche ambulatoriali istituiti con Decisione del 
Direttore Generale dell’ASP n.198 del 26/10/04; 

 Componente del Gruppo di lavoro regionale sui “livelli essenziali di assistenza” in 
attuazione della DGR n.255/02 e n.301/02. (prot. N. 3295/10A del 4/6/02) 

 Componente del Gruppo di Lavoro “Liste e Tempi di Attesa” istituito ai sensi della DGR n. 
1725/02 

 Referente della Azienda SL RM H per la  “Trasmissione dei dati di rilevazione dei Flussi 
Informativi sulle attività economiche e gestionali“ al Servizio centrale della programmazione 
sanitaria del Ministero della Sanità e dell’Assessorato alla Salute della Regione Lazio. (prot. 
n. 6855/100/SCPS/09 del 14/05/96) 

 Componente del Comitato Permanente di Verifica e Monitoraggio dell’Attività Specialistica 
Ambulatoriale ai sensi della DGR 1165/97 con designazione da parte del Direttore 
Generale della ASL RM H. (prot. n. 327 del 20/06/97) 

 Coordinatore del Progetto Regionale (D.G.R. n. 8275/95), finalizzato alla accelerazione 
delle procedure di rilevazione, acquisizione e trasmissione dei flussi informativi, con compiti 
di coordinamento della acquisizione e trasmissione dei modelli da parte dei vari referenti 
locali –1996/97 per l’Azienda RM/H. 

 Componente del Comitato di Bioetica della Azienda U.S.L. RM/H. (Delibera n. 4 del 
01/11/96) 

 Componente della Commissione esaminatrice per il Concorso ad un posto di sociologo 
presso il Comune di Albano Laziale. 

 Componente della Commissione Disciplinare della Azienda USL RM/34 istituita con 
Delibera n. 418 del 22/11/91. 

 Responsabile regionale SIO per l’Osservatorio Epidemiologico Regionale per la rilevazione 
del Sistema Informativo Ospedaliero nella ASL RM 34 

 Collaboratore tecnico presso l’Unità Operativa di Educazione Sanitaria della U.S.L. RM/H 
 Componente del Comitato Scientifico del Convegno Infermieristico “Infermiere – Cultura – 

Società”, organizzato dal Centro Didattico Polivalente della ASL RM 34, Ariccia. 
 
COLLABORAZIONI 
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Partecipa attivamente ad attività nel settore dell’assistenza ambulatoriale, dell’emergenza-
urgenza, dell’assistenza distrettuale e dei Sistemi Informativi sanitari. 
 Collabora con la Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria  per le tematiche 

inerenti l’attuazione dei LEA nell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale – con 
particolare riferimento allo sviluppo del programma dell’assistenza odontoiatrica, 
prioritariamente ai servizi rivolti alle categorie di soggetti in condizioni di vulnerabilità – alla 
manutenzione del Nomenclatore-Tariffario regionale, all’applicazione della normativa sulle 
esenzioni ticket ed all’attività di monitoraggio relativa all’applicazione sul territorio regionale 
delle condizioni di derogabilità e le indicazioni di appropriatezza  prescrittiva previsto dal 
DM 9 dicembre 2015. 

 Collabora alle attività del Progetto di ricerca finalizzata “Remolet”, coordinato dall’Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGE.NA.S – sui  sistemi di copayment, i modelli 
teorici del loro funzionamento, il tipo di impatto sull’appropriatezza e sull’equità ed infine il 
loro ruolo nella riduzione della spesa sanitaria.  

 Collabora all’attività relativa alla valutazione della appropriatezza delle prestazioni 
ambulatoriali, sia sotto il profilo clinico che organizzativo ed amministrativo con 
l’individuazione di tipologie di interventi che per caratteristiche tecniche, tipo di anestesia e 
non necessità di osservazione post-operatoria possono essere trasferite dal regime di day-
surgery a quello ambulatoriale in condizioni di sicurezza, al fine di pervenire all’introduzione 
di nuovi APA. 

 Ha collaborato alla predisposizione del documento contenente le specifiche operative per 
l’attivazione del sistema di controllo esterno, in ottemperanza a quanto disposto dal punto 
13 del DCA n. 40/2012. 

 Ha partecipato con l’Assessorato regionale al Bilancio, alla Salute e la Società LAit, alla 
“Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, 
tramite il supporto del sistema Tessera Sanitaria” – con riferimento al Decreto del Ministero 
dell’Economia e Finanza (09A15575) del 11/12/2009, pubblicato sulla G.U. n.302 del 
30/12/2009 – attraverso l’analisi dei dati registrati nel Sistema Informativo della 
Specialistica Ambulatoriale, relativi alle ricette dei residenti nella regione Lazio che 
riportano un’esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito negli anni 2007, 2008, 
2009 e 2010 per l’individuazione dei falsi autocertificatori di esenzioni dal pagamento del 
ticket ambulatoriale. 

 Ha collaborato con il Servizio della Formazione coordinando l’attività di elaborazione dei 
dati per il progetto “ Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva degli esami RMN”. 
Decisione n.269 del 19/09/2011 

 Ha partecipato all’interno del Gruppo di Lavoro ”Ambulatorio Infermieristico” – per  
l’elaborazione di linee guida regionali, necessarie all’articolazione degli ambulatori 
infermieristici, al fine di giungere ad un modello “omogeneo” di erogazione di prestazioni 
infermieristiche e ad una impostazione operativa condivisa da tutti gli operatori delle ASL – 
al  sottogruppo 2: “Nomenclatore ambulatorio infermieristico” per la definizione delle 
specifiche prestazioni ambulatoriali erogabili. 

 Ha collaborato, con le Direzioni sanitarie richiedenti, ai lavori propedeutici alla 
determinazione delle nuove tariffe per le strutture RSA. 

 Ha coordinato l’attività di analisi delle prestazioni specialistiche ambulatoriali al fine 
dell’aggiornamento e manutenzione del Nomenclatore Tariffario Regionale in particolare nel 
lavoro di revisione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione e di Chirurgia 
Ambulatoriale e Diagnostica invasiva effettuato con il gruppo di esperti individuati dalla 
Direzione Regionale. 

 Ha partecipazione al progetto “Ricostruzione dell’assistenza specialistica fornita alle donne 
in gravidanza dal SSR” in collaborazione con il Dipartimento di Scienze demografiche 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Ha partecipato al programma nazionale che prevede la trasmissione informatizzata dei dati 
delle ricette alla Agenzia delle Entrate (articolo 50 della Legge 326/2003), al fine di 
razionalizzare e monitorare la spesa dell’assistenza specialistica curando l’aspetto 
informativo relativamente alle indicazioni necessarie alla sua attivazione nei confronti delle 
Aziende Sanitarie e delle strutture erogatrici del comparto privato. 

 Ha partecipato alla Commissione tecnica incaricata di studiare le condizioni di erogabilità 
delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa di cui all’allegato 2B, punto C, del D.P.C.M. 
29 novembre 2001. Ottobre 2002 

 Ha partecipato alle riunioni di coordinamento dei referenti dei sistemi informativi e di 
bilancio presso il Servizio della Programmazione sanitaria per la rilevazione del 
monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. 

 Ha collaborato con l’Osservatorio Epidemiologico regione Lazio all’attività di organizzazione 
ed effettuazione in sede periferica di un corso di formazione di formazione sul Sistema 
Informativo Ospedaliero denominato RAD.  

 Ha effettuato, nell’ambito della collaborazione per il corretto funzionamento del sistema 
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informatico RECUP, una revisione degli elenchi di prestazioni specialistiche ambulatoriali 
relativamente alla branca di laboratorio analisi, in uso presso i CUP aziendali per una 
valutazione di eventuali incongruenze con il nomenclatore tariffario regionale vigente.   

 Ha coordinato le attività finalizzate alla stesura di uno specifico progetto omogeneo a livello 
regionale al fine di attivare un sistema di controlli esterni sull’attività specialistica 
ambulatoriale, in attuazione della DGR 1455/02.  

 
PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI  
 
Partecipa, in qualità di discente,  a seminari e convegni relativi ad argomenti inerenti la sanità 
pubblica, l’organizzazione e la valutazione dei servizi sanitari, i sistemi informativi in campo 
sanitario. 
 Seminario “Evaluation of integrate health care”,  Ministero della Salute, 8 febbraio 2016 
 Convegno “Nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale: esperienze 

regionali in merito e nuove prospettive per i controlli sanitari” – Venezia 22 novembre 2012 
 Workshop “La comunicazione on line per i cittadini sulla tutela e promozione della salute”, 

Ministero  della Salute, 17 febbraio 2011 
 Convegno “La rete Oncologica regionale, tra innovazione e sostenibilità”, Centro Congressi 

c/o Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma 3 aprile, 2008; 
 Convegno Nazionale “L’appropriatezza nel SSN”, IDI – Roma, 23 e 24 marzo 2006; 
 Forum Sanità Futura “Progetto Mattoni del SSN: risultati e stato dell’arte”, Cernobbio, 7 

novembre 2005; 
 IX Conferenza Nazionale SItI di Sanità Pubblica “ L’igienista nelle scelte strategiche e 

operative”, Parma, 13-15 ottobre 2005; 
 VII Convegno Assistenza Territoriale “Le Cure Primarie: panorama attuale e prospettive 

future”, Empoli, 20-21 maggio 2004; 
 Giornata di studio “Appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali alla luce dei LEA” – 

nell’ambito del XII Convegno Annuale della Società Italiana per la Qualità della Assistenza 
Sanitaria (VRQ) Brescia, maggio 2003;  

 Presentazione degli “Indirizzi per la Programmazione Sanitaria Regionale (triennio 2002-
2004) – Piano Sanitario Regionale” A.O. S.Giovanni-Addolorata, Roma, 21 febbraio 2002  

 Seminario di Epidemiologia Applicata organizzato dall’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP), 
Roma, maggio 2001; 

 Seminario di Epidemiologia Applicata “Disuguaglianze nella salute e Servizi Sanitari”, ASP - 
Roma, aprile 2001;  

 Seminario di Epidemiologia Applicata “Sistema Informativo di emergenza sanitaria: analisi 
della tipologia e valutazione della qualità assistenziale degli accessi in pronto soccorso”, 
ASP - Roma, 9 maggio 2001; 

 Seminario di Epidemiologia Applicata “Lo Screening del cancro del colon retto. Evidenze di 
efficacia e fattibilità dei programmi ”, organizzato dall’ASP (accreditato con 5 Crediti 
formativi  E.C.M. - fase sperimentale) - Roma, maggio 2001; 

 Seminario “Quale evidenza di efficacia per gli screening?” organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità nell’ambito della XXIV Riunione Annuale dell’Associazione Italiana di 
Epidemiologia -  Roma, 19 ottobre 2000 

 Convegno “Epidemiologia della diseguaglianza nei paesi del mediterraneo” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della XXIV Riunione Annuale dell’Associazione 
Italiana di  Epidemiologia - Roma,20 ottobre 2000; 

 Convegno “Gli attori e le scene per la prevenzione dell’AIDS” nell’ambito delle attività 
educative per la prevenzione delle infezioni da HIV nella scuola, organizzato dall’ASP 
presso il CNR – Roma, 21 marzo 2000; 

 Presentazione della “Proposta del Piano Sanitario Regionale del triennio 2000-02” – Roma, 
1999  

 XV Convegno dell’Associazione Internazionale di Epidemiologia “Epidemiology for 
Sustainable  Health” - Firenze, 31 agosto – 4 settembre 1999; 

 Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia “L’Epidemiologia ed il 
Servizio Sanitario Nazionale – un contributo alla Ricerca ed alla Sanità Pubblica - Genova, 
1998; 

 Conferenza Nazionale della Società Italiana Per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria 
(V.R.Q.) “La Qualità nelle Aziende Sanitarie” - Roma, giugno 1997; 

 Convegno “Valore e Costo del Recupero – Razionalizzazione delle risorse in medicina 
riabilitativa”, organizzato dalla ASL RM 34 - Anzio, novembre 1996;  

 Convegno interregionale “Gli uffici di statistica nelle regioni” , ANASTAT,Roma 1994 
 Convegno nazionale “Sociologi e Sistema Sanitario Nazionale: ambiti e funzioni della 

ricerca sociale”  Dipartimento Studi Sociali – Università di Firenze 29-30-31 maggio 1989 
 Convegno “Epidemiologia in Italia –Stato dell’Arte 1987” – Trento, dicembre1987 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
Attività di docenza 

 

 Ha esperienza come docente in corsi di formazione ed aggiornamento, anche presso 
l’Università La Sapienza di Roma, in progettazione e gestione dei sistemi informativi sanitari, 
statistica sanitaria, sociologia, educazione sanitaria ed informatica.  
Coautore di monografie, abstract, rapporti, articoli (vedi allegato A) e di presentazioni a 
Seminari e Convegni.  
 
 ATTIVITÀ DIDATTICA: 
 Docenza al Corso di formazione “Sistemi Informativi in Sanità” per gli operatori dell’Area 

Sistemi Informativi della ASL RM A – ASL RMA, 10-11 luglio 2013.  
 Docenza al Corso di formazione “Qualificazione dell’attività ambulatoriale: assistenza 

specialistica ambulatoriale tradizionale e modelli assistenziali innovativi” –CNR, Roma, I 
edizione 30 ottobre 2012, II edizione 27 novembre 2012. 

 Docenza al Master di II livello in Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale (MaRSS), 
organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” sul tema “Verso un sistema informativo territoriale” – 
Roma, 9 novembre 2012  

 Docenza al corso di formazione “Sistemi Informativi Sanitari” per gli operatori dell’Agenzia 
di Sanità Pubblica presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, maggio-giugno 
2012; 

 Corso di aggiornamento “L’assistenza specialistica ambulatoriale nel Lazio nello scenario 
del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS)” – ASP , Roma 3 maggio 2005; 

 Docenza al corso di formazione “Il Sistema dei controlli dell’attività ospedaliera nella 
regione Lazio: rapporti con il sistema di finanziamento e modalità tecniche di effettuazione 
dei controlli”, ASP, Roma 6-7 dicembre, 2004; 

 Corso di aggiornamento ECM “Sistema informativo dell’Assistenza specialistica 
ambulatoriale ed il Centro Unico di Prenotazione SIAS – CUP”,  Agenzia di Sanità Pubblica 
della Regione Lazio, Roma  30 marzo – 2 aprile 2004; 

 Docenza al Seminario sul tema “Il Sistema Informativo dell’Assistenza Specialistica 
Ambulatoriale del Lazio” presso il Dipartimento di Scienze Demografiche dell’Università di 
Roma “La Sapienza”, Roma 22 settembre 2004;  

 Docenza al “Corso di formazione per i referenti Asl del Sistema Informativo Assistenza 
Specialistica Ambulatoriale”, ASP – Roma, 10/14 Marzo 2003. 

 Corso sui Sistemi informativi in sanità pubblica –  ASP, Roma, 25-29 novembre 2002; 
 Incarico di docenza in “Statistica Medica” ed “Informatica” al Corso di Diploma Universitario 

di Fisioterapista - Università degli Studi di Roma  “La Sapienza” -  sede di Ariccia - anno 
accademico 1996/97; 

 Incarico di docenza in “Statistica Medica” ed  “Informatica”  al Corso di Diploma 
Universitario per Infermieri - Università degli Studi di Roma  “La Sapienza” - sede di 
Frascati - anno accademico 1996/97; 

 Incarico di docenza in “Sociologia” per il Corso Professionale per Assistente Domiciliare 
(L.R. n.42/86), organizzato dal Comune di Ariccia - anno accademico 1996/97; 

 Incarico di docenza in “Sociologia” presso la Scuola Infermieri Professionali di Genzano 
anno accademico 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94,1995/96; 

 Incarico di docenza in “Sociologia” presso la Scuola Infermieri Professionali di Marino anno 
accademico 1995/96; 

 Incarico, del direttore dell’O.E.R. in base alle disposizioni della D.G.R. 9158/93, di 
preparare e condurre la formazione del personale degli Istituti di Ricovero e Cura della ASL 
RM/34 dedicato al flusso informativo Ospedaliero (R.A.D.) - 1994/95 (prot.n.829/62bis del 
19/04794).  

 Docenza al Corso per Operatori Socio-Sanitari in materia di Alcoolismo e 
Tossicodipendenze - Comune di Genzano, marzo 1980. 

 
PRESENTAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI 
 
Relatore a numerosi  seminari e convegni con interventi riguardanti, i sistemi informativi sanitari, 
il sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie tra cui: 
 La sanità nel Lazio: Rapporto sull’attività specialistica ambulatoriale – Roma, 16 aprile 2013 
 Presentazione “Analisi attività di Pronto Soccorso nel Lazio” al Convegno “La sanità del 

Lazio: rapporto 2011 sull’attività ospedaliera di attività 2011” – Roma 18 dicembre 2012 
 LUISS Business School – “La Medicina Fisica e riabilitativa: una risorsa per il territorio” – 
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Roma, 12 novembre 2008; 
 SANIT 2006 – Mostra Convegno sui Servizi Sanitari – “Day Sarvice e Pac, Percorsi 

Ambulatoriali Complessi, prospettiva futura dei servizi ambulatoriali” - Roma, 8 febbraio 
2006; 

 Presentazione del “Rapporto Attività di Assistenza Specialistica Ambulatoriale nella 
Regione Lazio - Anno 2004” – Roma, ASP 13 dicembre 2005; 

 Seminario “Portale per le accettazioni on-line del Sistema Informativo ambulatoriale, ASP, 
Roma 19 gennaio 2005; 

 Seminario di “Epidemiologia del trattamento dialitico:il contributo del Registro Dialisi del 
Lazio”, Sala Tirreno – Regione Lazio, 24 novembre 2003; 

 2° Forum Sanità Futura “SIAS – Il Sistema Informativo dell’Assistenza Specialistica 
Ambulatoriale” - Cernobbio, 15-18 aprile 2002; 

 Convegno “L’Infermiere Professionale e l’Educazione Sanitaria” organizzato dalla U.S.L. 
RM/34, Ariccia, maggio 1990; 

 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

 Italiano 
Inglese 

• Capacità di lettura  Livello: buono. 
• Capacità di scrittura  Livello: buono. 

• Capacità di espressione orale  Livello: buono. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità relazionali e comunicative acquisite anche con la partecipazione attiva a corsi di 
aggiornamento professionale. Ha esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro, anche 
interdisciplinari, nello sviluppare dinamiche di interrelazione all’interno dei diversi gruppi e nel 
favorire il processo di collaborazione fra i componenti degli stessi. Esperienza di docenze in 
corsi di formazione, convegni, seminari e workshop.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 
 Capacità e competenze organizzative acquisite nell’attività di gestione e coordinamento delle 

risorse umane assegnate alle strutture di cui è responsabile e nella funzione di responsabile dei 
sistemi informativi sanitari territoriali con l’organizzazione, gestione ed effettuazione di periodici 
incontri di lavoro, corsi di formazione e di convegni per la rete di responsabili delle Aziende 
regionali pubbliche e private e per gli operatori sanitari.  
Capacità di elaborazione di soluzioni e strumenti orientati alla massima fruibilità delle 
informazioni disponibili.  

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 Buona conoscenza ed abituale utilizzo di applicativi e strumenti informatici di scrittura e calcolo,  
di data base e di grafica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Capacità nella tecnica fotografica analogica e digitale, in particolare nella fotografia di reportage 
di viaggio acquisite anche attraverso corsi di apprendimento pratico.  

 
PATENTE O PATENTI  

 
 

  
Patente Automobilistica di Tipo B 
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ALLEGATO   A  PUBBLICAZIONI: 
Monografie, Articoli, Abstract ed Atti: 
 

1. Balducci M, San Martini E, Torri C,  Rosano A, Guasticchi G 
“Superticket: Il caso Lazio”. Il Sole 24 Ore Sanità – 24-30 Aprile 2012 Focus 11 
(Articolo) 

2. “2011 - L'attività dell'emergenza nel Lazio” – ASP, luglio 2012, (Rapporto interno)
www.asplazio.it 

3. Capon A., Lori G., Mastromattei A., Psquarella A., Russetti D., Sperati A., Torri C., 
Guasticchi G.; 

       “Il Sistema Informativo dell’Assistenza Domiciliare nella Regione Lazio (SIAD)”. 9° 
       Congresso Nazionale Card, Roma (12-13-14 maggio 2011) – Quaderni CAD 11 – (Atti) 
4. Collaborazione alla stesura del rapporto annuale 2010 “Descrizione dell'attività di 

ricovero, ambulatoriale, di emergenza e di assistenza farmaceutica delle strutture
ospedaliere del Lazio” –  ASP, Roma, Anno 2011 (Monografia) 

5. A cura di S.Bacocco, C.Guerrera, A.Pasquarella, C.Torri, E.Zantedeschi e G.Guasticchi 
“Linee Guida per l’applicazione del Nomenclatore Tariffario della Specialistica 
Ambulatoriale nel Lazio”  – Ottobre 2011 - I^ edizione (Manuale divulgativo). 

6. Balducci M, San Martini E, Sementilli L, Torri C, Guasticchi G  
“Rapporto sull’Attività di Assistenza Specialistica Ambulatoriale nel Lazio” – Anno 2010. 
Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, 2011 (Monografia) 

7. “2010 - L'attività dell'emergenza nel Lazio” – ASP, giugno 2011, (Rapporto interno)
www.asplazio.it 

8. Balducci M, San Martini E, Sementilli L, Torri C, Guasticchi G  
“Rapporto sull’Attività di Assistenza Specialistica Ambulatoriale nel Lazio” – Anno 2009. 
Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, 2011 (Monografia). 

9. Zantedeschi E., Pasquarella A., Balducci M., De Riso D., Guerrera C., San Martini E., 
Semeraro V., Torri C., Guasticchi G.; 
“L’attività di Day Service nel Lazio”. 44° Congresso Nazionale S.I.t.I.,Venezia (3-6
Ottobre 2010 abstract no. 797 (abstract). 

10. A cura di Bacocco S., Cardarelli A., Fabiani V., Guerrera C., Pasquarella A., Seminara L.,
Torri C., Zantedeschi E., Guasticchi G.; 
“La Prescrizione di Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali” II^ edizione – ASP maggio 
2010 – (Manuale divulgativo). 

11. Collaborazione alla stesura del rapporto dell’Area Governo dell’Offerta: “Descrizione 
dell'attività di ricovero, ambulatoriale, di emergenza e di assistenza farmaceutica delle
strutture ospedaliere del Lazio” – ASP, Anno 2008 . (Monografia) 

12. Collaborazione alla stesura della “Relazione Sanitaria”  - Regione Lazio, Anno 2008 -
(Monografia) 

13. Giulia Viola, Piero Giorgi, Irene Silvestri, Daniela Pierannunzio, Torri C. 
“L’assistenza ambulatoriale fornita alle donne in gravidanza dal Servizio Sanitario
Regionale del Lazio” – Rapporto Osservasalute, 2007 (articolo). 

14. Giulia Viola, Piero Giorgi, Irene Silvestri, Daniela Pierannunzio, Cinzia Torri 
“Ricostruzione dell’assistenza specialistica ambulatoriale fornita alle donne in gravidanza
dal Servizio Sanitario Regionale del Lazio” – Giornate di Studio sulla Popolazione, VII 
edizione Latina – Facoltà di Economia, 14-16 febbraio 2007 – (comunicazione). 

15. Allegretti A., Balducci M., Canonico D., Filocamo A., Papini P., Pasquarelli A., Silvestri I., 
Torri C., Zantedeschi E., Guasticchi G.; 
“Qualificazione dell’assistenza ambulatoriale nella Regione Lazio: gli accorpamenti di 
prestazioni ambulatoriali (APA)”. 42° Congresso Nazionale S.I.t.I., Catania (27-30 Ottobre 
2006 abstract no. 507 – (abstract). 

16. Balducci M, Torri C, Zantedeschi E, Silvestri, Pasquarelli A, Guasticchi G; 
“L’utilizzo di un sistema telematico per il monitoraggio dell’attività specialistica
ambulatoriale nella  regione Lazio” 42° Congresso Nazionale S.I.t.I., Catania (27-30
Ottobre 2006 abstract no. 506 – (abstract) 

17. Guerrera C, Balducci M, Pasquarella A, Silvestri I, Torri C, Viola G, Guasticchi G “L’uso 
delle informazioni rilevate da un sistema informativo per la valutazione 
dell’appropriatezza delle prestazioni diagnostiche correlate al diabete mellito”. 42° 
Congresso Nazionale S.I.t.I., Catania (27-30 Ottobre 2006 abstract no. 504  (abstract). 

18. A.Pasquarella, C. Torri, M. Balducci, V. Biancofiore, L.Sementilli, I. Silvestri, S. Trifelli, 
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G. Viola, G. Guasticchi  
“Rapporto sull’attività di assistenza specialistica ambulatoriale nel Lazio, anno 2004” 
ASP, Roma, dicembre 2005  - (Monografia)   

19. E Zantedeschi, M Balducci, C Torri A Pasquarella, I Silvestri, G Guasticchi  
       “Risonanza Magnetica Nucleare: analisi del consumo di prestazioni nel Lazio” IX 

Conferenza Nazionale SItI di Sanità Pubblica 2005 abstract no. 32 (abstract) 
20. M Balducci, C Torri,  A Pasquarella, I Silvestri, E Zantedeschi, G Guasticchi  

“Il consumo di prestazioni di FT3, FT4, TSH nel Lazio negli anni 2001-2004”  IX 
Conferenza Nazionale SItI di Sanità Pubblica 2005 abstract no. 34 (abstract) 

21. C Torri, A Pasquarella, M Balducci, I Silvestri, S Trifelli, V Biancofiore, G Viola, G. 
Guasticchi  
“Evoluzione del Sistema Informativo per l’Assistenza Specialistica Ambulatoriale nella 
regione  Lazio” .IX Conferenza Nazionale SItI di Sanità Pubblica 2005 abstract no. 30 
(abstract) 

22. I Silvestri, G Viola F Prota, E Materia, A Filocamo, C Torri, G Guasticchi  
“Integrazione dei sistemi informativi ospedaliero e della specialistica ambulatoriale per il 
controllo della onnicomprensività della tariffa: il caso degli interventi per cataratta nel 
Lazio”  IX Conferenza Nazionale SItI di Sanità Pubblica 2005 abstract no. 31  (abstract) 

23. C. Torri, M. Balducci, I. Silvestri, S. Trifelli, A. Pasquarella, G. Guasticchi  
“L’offerta di assistenza specialistica ambulatoriale nella regione Lazio nell’anno 2001”, 
Annali di Igiene. Medicina Preventiva e di Comunità, 2004; 16:29-39  (Atti) 

24. Villeggia M, Baglio G, Pancioni V, Salvatori R, Veloccia S, Papini P, Balducci M, 
C.Torri, Lori G, Pardi Monti MC, Polenta A, Guasticchi G  
“Rapporto sulla mobilità sanitaria interregionale – Anno 2001”. Agenzia di Sanità 
Pubblica della Regione Lazio 2004 (Monografia) 

25. Pasquarella, C. Torri, M. Balducci, V. Biancofiore,  I. Silvestri, S. Trifelli, G. Viola, G. 
Guasticchi  
“Rapporto sull’attività di assistenza specialistica ambulatoriale nel Lazio, anno 2003” 
Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, dicembre 2004  (Monografia) 

26. Pasquarella, C. Torri, M. Balducci, A. Cardarelli, I. Silvestri, S. Trifelli, G. Vantaggiato, 
G. Guasticchi  
“Rapporto sull’attività di assistenza specialistica ambulatoriale nel Lazio, anno 2002” 
Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, dicembre 2003  (Monografia) 

27. A cura di C. Torri, A. Nigro  
“La prescrizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali” ASP e FIMMG, settembre 
2003. (Manuale divulgativo) 

28. A.Pasquarella, C. Torri, M. Balducci, A. Cardarelli, I. Silvestri, S. Trifelli, G. Guasticchi    
“Rapporto sull’attività di assistenza specialistica ambulatoriale nel Lazio, anno 2001” 
Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, gennaio 2003 (Monografia). 

29. C. Torri, A. Pasquarella, M. Balducci, I. Silvestri, G. Guasticchi  
“L’assistenza specialistica ambulatoriale nel Lazio: caratterizzazione del consumo di 
prestazioni e analisi della sua variabilità geografica”.  40° Congresso Nazionale S.I.t.I, 
Cernobbio, 8-11 Settembre 2002 – abstract E12-04. (abstract) 

30. M. Balducci, A. Cardarelli, A. Pasquarella, I. Silvestri, C. Torri, S. Trifelli, G. Vantaggiato  
“Rapporto sull’Attività di Assistenza Specialistica Ambulatoriale nel Lazio, Anno 2000” 
Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, 2002  (Monografia) 

31. M. Balducci, A. Pasquarella, I. Silvestri, C. Torri, S. Trifelli   
“S.I.A.S. Il sistema informativo per l’assistenza specialistica”  - 2° Forum Sanità Futura, 
Cernobbio, 15-18 Aprile 2002 (Poster) 

32. M. Balducci, L. Cacciani, D. D’Ippoliti, P. M. Montiroli, P. Papini, C. A.Perucci, A. Petrelli, 
C. Saitto, C. Torri, S. Trifelli, G. Vantaggiato.   
“Rapporto sull’attività di assistenza specialistica nel Lazio - SIAS, 1999” - Agenzia di 
Sanità Pubblica della Regione Lazio, febbraio 2001 (Monografia) 

33. P. Papini, L. Cacciani, C. Torri,  
“Variabilità geografica delle cure: le prestazioni extraospedaliere di fisiochinesiterapia 
(FKT) nel Lazio,1997”, Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia 
- Genova, 1998 (abstract)  
 

34. Dr. A.Russo “Costo sociale dei Pazienti Epatopatici: indagine conoscitiva nella U.S.L. 
RM/34", Collaborazione ed elaborazione dati a cura di C.Torri –  Clinica Ospedaliera, 
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Vol. 3, Numero 1, febbraio 1992; (Articolo) 
35. Sartarelli E.,Ronchetti M.,Torri C., Marzullo C., Casagrande M., Patrizi M., Sagnelli M.,  

“Influenza della scolarizzazione precoce sull’incidenza di flogosi delle vie aeree superiori 
in un campione di bambini del Comune di Genzano”, II Giornata Romana di 
Otorinolaringoiatria Pediatrica, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Anzio, 
giugno 1991. (Atti) 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
Roma, 04/04/2017       
                    

  Dott.ssa Cinzia Torri  


