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Titolo di studio  Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli 
studi  di Roma“TorVergata”indata19aprile1996con votazione di 110 e lode 
/ 110 – Tesi in diritto civile. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

 Ottobre1999 – Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato c/o la 
Corte d’appello di Roma. Iscrizione all’albo degli avvocatidi Roma dal 
13/01/2000 al 24 febbraio 2010. 

  

 Master in Diritto Tributario in “Fiscalità d’impresa” presso l’Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo” (novembre2001- 
giugno 2002). 

 
 Master intensivo in “Contabilità pubblica” (12settembre 2009 – 21 

gennaio 2010) presso l’Istituto Direkta- Istituto nazionale di alta formazione 
giuridica. 

 Master Direkta -  maggio 2018 -  Master per avvocati della PA - Processo 
amministrativo. Difesa delle pubbliche amministrazioni. 

 Master Ceida febbraio – marzo 2011 sul diritto di accesso nella pubblica 
amministrazione. 

  

 Master di II livello in Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, 
Ordinamento del Farmaco – Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi Roma Tre – febbraio – ottobre 2020 (01 ottobre 2020 discussione 
della tesi del Master – Titolo: L’inserimento in Lista di trasparenza dei farmaci 
nell’evoluzione giurisprudenziale).  

 

CURRICULUMVITAE 

mailto:alessandra.concetti@aslfrosinone.it


 
 

 27/11/2020 Vincitrice del Dottorato di ricerca Università degli studi di Roma 
Tor Vergata 36° ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Medico - chirurgiche 
applicate - Facoltà di Medicina –Iscritta al terzo anno di Dottorato. 

 
 
  

Esperienze 
professionali 

(Incarichi ricoperti) 
 

 

  Da gennaio 2000 a settembre 2000 Esercizio della libera professione di 
Avvocato presso lo Studio legale Francesco Preite –Circ.Ostiense 228 – 00154 
–Roma (diritto penale) 

  
  

 . 
 

 
  Da ottobre 2000 a ottobre 2005 

Esercizio della libera professione presso lo Studio Legale Sinibaldi - Via 
Nicola Ricciotti, n. 11 – 00195 Roma - Redazione di atti giudiziari e pareri 
giuridici motivati. Svolgimentodi attività legali nel settore giudiziale e in 
quello stragiudiziale nell’ambito deldiritto civile, diritto di famiglia, diritto 
societario, commerciale e amministrativo .Preparazione e assistenza alle 
udienze. Ricevimento clienti. Uso di banche dati correlate alla 
ricercagiuridica. 

 

 Dal 2006 al 2008 collaborazione professionale presso l’Università’ degli 
Studi di Roma “LaSapienza”- Dipartimento di Medicina Legale in qualità di 
vincitrice di procedure selettive pubbliche. 

 

 Dal novembre 2005 al 28.02.2022 Funzionario giuridico presso l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) – Via delTritone,181 – Roma (fino al 
31/10/2009 in posizione di co.co.co e dal 01/11/2009 nei ruoli di AIFA in 
quanto Vincitrice della “Procedura selettiva pubblica per laureati per 
l’attribuzione di n. 11 posti di funzionari AIFA”) ed in particolare: 

 

 Da novembre 2005 a ottobre 2016 Funzionario giuridico presso l’Area 
Registrazione –Ufficio Procedure Comunitarie poi Ufficio Valutazione & 
Autorizzazione – Coordinamento 
delleattivitàrelativeagliAffarilegaliedalContenzioso.mGestionedegliaccessi
agliattiamministrativi,delcontenziosorelativoalleprocedure nazionali e 
comunitarie di autorizzazione all’immissione in 
commercio;analisi,ricercaeapprofondimentigiuridicienormativi;redazione
dipareri;partecipazioneavaritavolidilavoro;interpretazionedellanormativa
generaleedi settore. Affari generali con particolare riguardo alle 
procedure nazionali 
ecomunitariediautorizzazioneall’immissionedicommercio difarmaci. 

 

 Da febbraio 2013 a febbraio 2016 incarico di posizione organizzativa 
(p.o.), con funzioni di attività di staff, studio, ricerca, ispettive, di vigilanza 
e controllo afferente all’Ufficio Valutazione e Autorizzazione; gestione 
delle attività relative al contenzioso dell’Ufficio e in materia legale. 

 

 Dal 25 ottobre 2016 al 28 febbraio 2022 Funzionario Giuridico presso 
l’Ufficio Affari Contenziosi: collaborazione con il Responsabile nella 
gestione del contenzioso, sia gerarchico che giurisdizionale, con funzioni 



di coordinamento, durante l'intero procedimento (dalla fase pre-
contenzioso alla trasmissione delle decisioni agli Uffici). Elaborazione delle 
relazioni difensive, pareri, lettere e note. Approfondimento di aspetti di 
natura legale e amministrativa finalizzati alla redazione di relazioni, pareri 
e documenti. Coordinamento e gestione del procedimento relativo 
all'accesso ai documenti, coadiuvando il Responsabile anche nel relativo 
contenzioso. Predisposizione delle determinazioni di spesa afferenti al 
contenzioso da sottoporre al visto del Dirigente e alla sottoscrizione del 
Direttore Generale. Esperta di regolatorio farmaceutico. 

 
 

 

 Dal 04.09.2019 al 15.11.2020 Funzionario Giuridico con funzioni di 
coordinamento dell’Ufficio Affari Contenziosi e di gestione del 
contenzioso giurisdizionale e amministrativo degli Uffici dell’Agenzia, sulla 
base dell’incarico conferito con nota del 04.09.2019, prot. n.98073 e del 
20.09.2019, prot. n. 10532. 

 

 Nominata Membro del Gruppo di Lavoro Accordi di Programma con nota 
del Direttore Generale STDG/P/11604 del 31.01.2020; 

 

 Nominata Referente per l’anticorruzione per l’Ufficio Affari Contenziosi 
con determina del Direttore Generale n. 770/2020 del 27 luglio 2020; 
 

 Nominata Referente per l’anticorruzione per l’Ufficio Affari Contenziosi 
con determina del Direttore Generale n. 1072/2021 del 16 settembre 
2021; 

 

 Nominata, con determina del Direttore Generale n. 1764 del 25.10.2018, 
membro della Commissione di valutazione della selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 mesi - presso 
l'Agenzia Italiana del Farmaco - per le esigenze del Progetto Fondi 
Regionali di Farmacovigilanza (art. 36, comma14, legge 27 dicembre 1997, 
n. 449): Progetto innovativo su strumenti e metodi di analisi dei risultati 
conseguiti e di elaborazione di rapporti sui programmi nazionali di 
farmacovigilanza attiva (Amministrativo). 
 

 Nominata, con determina del Direttore Generale n. 806 del 15.05.2019, 
membro della Commissione di valutazione della selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 2 (due) incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di 36 mesi - presso 
l'Agenzia ltaliana del Farmaco - per le esigenze del Progetto Centri 
Regionali di Farmacovigilanza (CRFVI: progetto per l'innovazione tecnica e 
normativa ai fini dell'efficientamento delle attività di farmacovigilanza 
articolate a livello regionale (Amministrativo). 
 

 Dal 09/10/2017 al 08/04/2018 e dal 23/04/2018 al 22/10/2018 Attività di 
Tutor per un tirocinio c/o AIFA ex art 18 L. 196/97 nell’ambito del progetto 
formativo: “Formazione nell’ambito del contenzioso giurisdizionale, 
amministrativo e giuslavoristico dell’Agenzia, anche nei rapporti con 
l’Avvocatura dello Stato, mediante affiancamento del personale dell’area 
nelle relative attività; supporto e formazione nell’attività di accesso agli 
atti, in collaborazione con i funzionari preposti, utilizzando i sistemi 
informatici dell’Agenzia; acquisizione della capacità di lavorare sia in 



autonomia che in gruppo con il personale dell’Ufficio.” 
 

 

 Dal 01.03.2022 Dirigente Amministrativo presso la ASL di Frosinone Via 
Armando Fabi snc - 03100 – Frosinone  a seguito di superamento del 
concorso pubblico indetto per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 
12 Dirigenti amministrativi  dalle ASL Viterbo, Frosinone e Latina, giusta 
deliberazione n. 435 del 01.03.2021 della Asl di Viterbo - contratto a 
tempo indeterminato sottoscritto il 08.02.2022. Assegnata al 
Dipartimento dell'Assistenza Primaria e delle Cure Intermedie. 

 
 

Capacità linguistiche  Lingua madre: Italiano  

 Altre lingue:Inglese 

 Ascolto Buono 1; Lettura B2; Produzione orale B2; Interazione orale B2 
;Scrittura B2. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Microsoft Office / Sistemi Operativi Windows 2010 e Window XP / 
Applicativi word, exel, power point, posta elettronica. 

Altro (partecipazione a 
convegni eseminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc.,ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare) 

 gennaio1998 – dicembre1998 Corso annuale “post lauream” di 
preparazione alla professioneforense e alla carriera giudiziaria – 
Borsa di studio vinta presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del 
Lazio “A.C.Jemolo”per la preparazione alle professioni forensi, 
materie trattate: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, 
procedura civile, procedura penale, diritto commerciale, 
deontologia professionale; 

 
 Partecipazione a corsi di formazione interni ed esterni, a convegni e tavole 

rotonde in materie giuridiche/sanitarie. 
 

 Pubblicazioni Scientifiche: 

 
- Nota a Cass. 14/2/2001 n. 2147 “ la ratifica della clausola derogativa della 

competenza territoriale contenuta nelle condizioni generali di contratto” 
pubblicata in Nuova Giurisprudenza civilee commentate n. 1/2002; 
 

- Nota  a Cass. 15/2/2001 n.2214 “La designazione convenzionale del foro 
territoriale: questioni di forma e continenza” pubblicata in Nuova 
Giurisprudenza civile e commentate n.5/6-2002; 

 
 

 - Nota a Cass. 30.5.2001 n.7383 “Rapporto tra la domanda di 
esecuzionespecificadell’obbligodiconcludereilcontrattoerichiestadiunapro
nunciadichiarativadell’avvenutotrasferimentodellaproprietà”incorsodipu
bblicazione. 

 

- NotaaCass.07.03.2002.n.3326“Effettidell’invaliditàdelcontrattoprincipale 
sul contratto autonomo di garanzia” in Nuova Giurisprudenzacivilee 
commentata n.3/2003. 

-  

- “Insegnante di sostegno: rischi di una figura professionale poco nota” 
pubblicato in  http://www.preventionandresearch.com/insegnante-di-
sostegno-rischi-di-una-figura-professionale-poco-nota.html ;  

- “Influenza e prevenzione negli ambienti di lavoro” pubblicato in 
http://www.preventionandresearch.com/influenza-e-prevenzione-negli-

  



ambienti-di-lavoro.html;  

- “Mobbing - rischi e prevenzione di un fenomeno in crescita” pubblicato in 
http://www.preventionandresearch.com/mobbing-rischi-e-prevenzione-
di-un-fenomeno-in-crescita.html.; 

- “Addetti al videoterminale e fatica mentale” - lavoro al videoterminale: i 
rischi di una indispensabile tecnologia pubblicato in 
http://www.preventionandresearch.com/addetti-al-videoterminale-e-
fatica-mentale-lavoro-al-videoterminale-i-rischi-di-una-indispensabile-
tecnologia.html; 

- Il lavoro notturno e i suoi disturbi pubblicato 
inhttp://www.preventionandresearch.com/il-lavoro-notturno-e-i-suoi-
disturbi.html; 

- Donna in gravidanza e lavoro - salute riproduttiva e benessere Femminile 
pubblicato in http://www.preventionandresearch.com/donna-in-
gravidanza-e-lavoro-salute-riproduttiva-e-benessere-femminile.html; 

- Alcolismo – Come smettere di bere pubblicato in 
http://www.preventionandresearch.com/alcolismo-come-smettere-di-
bere.html; 

- Alcol ed effetti sulla salute pubblicato in  
http://www.preventionandresearch.com/alcol-ed-effetti-sulla-
salute.html; 

- Esposizione ad aflatossine e rischio d’insorgenza di epatocarcinoma 
pubblicato in http://www.preventionandresearch.com/esposizione-ad-
aflatossine-e-rischio-d-insorgenza-di-epatocarcinoma.html; 

- Perchè e come smettere di fumare pubblicato in 
http://www.preventionandresearch.com/perche-e-come-smettere-di-
fumare.html; 

-  Come sopravvivere al Natale: consigli e accorgimenti per mantenere la 
salute nei giorni di festa pubblicato in 
http://www.preventionandresearch.com/come-sopravvivere-al-natale-
consigli-e-accorgimenti-per-mantenere-la-salute-nei-giorni-di-festa.html; 

- Sicurezza e produttività in azienda: ricerca universitaria pubblicato 
inhttp://www.preventionandresearch.com/sicurezza-e-produttivita-in-
azienda-ricerca-universitaria.html; 

-  Farmaci e salute in ambiente di lavoro pubblicato in 
http://www.preventionandresearch.com/farmaci-e-salute-in-ambiente-
di-lavoro.html; 

-  Emozioni e stress: il Facial Action Coding System (F.A.C.S.) per lo studio 
delle unità di azione facciali nel riconoscimento delle espressioni 
pubblicato in http://www.preventionandresearch.com/emozioni-e-
stress-il-facial-action-coding-system-facs-per-lo-studio-delle-unita-di-
azione-facciali-nel-riconoscimento-delle-espressioni.html; 

- Lombalgie e infermieri esposti a movimentazione manuale dei carichi 
pubblicato in http://www.preventionandresearch.com/lombalgie-e-
infermieri-esposti-a-movimentazione-manuale-dei-carichi.html; 

- Studio di un gruppo di lavoratori con metodica ecografica epatica 
pubblicato in http://www.preventionandresearch.com/studio-di-un-
gruppo-di-lavoratori-con-metodica-ecografica-epatica.html; 

 

- Commento alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 315 del 02 
marzo 2016, Danno da lesione del rapporto parentale, riconoscimento 
del danno non patrimoniale alla convivente di fatto della madre della 
vittima e nozione di vita familiare ex art. 8 Cedu pubblicato su Diritti 
Umani, Cronache e Battaglie n.1/2016; 

 



- Nota a Corte di cassazione, sez. III civile - sentenza 8 marzo 2016, n.4540, 
“Responsabilità medica e obbligo informativo in caso di inadeguatezza 
degli strumenti diagnostici” pubblicata sulla Rivista on line Giustizia Civile 
il 25 agosto 2016; 

 

- Corte di cassazione, sez. III civile - sentenza 20 ottobre 2016, n.21230, “Il 
danno da perdita del rapporto parentale può essere rivendicato anche 
dai nipoti non conviventi” pubblicata sulla Rivista on line Giustizia Civile il 
20 febbraio 2017; 

 

- Nota a Consiglio di Stato, sez. III, 16 novembre 2021, sentenza n. 
7635/2021 Pres. Frattini – Rel. Sestini - Riflessioni in tema di rilascio di 
autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci autorizzati ai sensi 
dell’art.10, comma 6, del D.Lgs. n. 219 del 2006 ("hybrid application") 
pubblicata sulla Rivista Ius et Salus rivista di diritto sanitario e 
farmaceutico in data 15.12.2021; 

 

- Nota a Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 8030/2021 (pubblicazione: 2 
dicembre 2021) - Inserimento in lista di trasparenza dei farmaci 
equivalenti e tutela brevettuale pubblicata sulla Rivista Ius et Salus rivista 
di diritto sanitario e farmaceutico in data 13.01.2022; 

 

- Nota a T.A.R. DEL LAZIO, Roma, SEZ. III quater, sentenza n. 357/2022 
(pubblicazione: 13/01/2022) “Riflessioni sulla negoziazione dei prezzi dei 
farmaci” pubblicata sulla Rivista Ius et Salus rivista di diritto sanitario e 
farmaceutico in data 11.02.2022; 
 

- Nota a T.A.R. DEL LAZIO, Roma, SEZ. III quater, sentenza  n. 3187 
(pubblicazione: 21 marzo 2022) “Inserimento dei farmaci in lista di 
trasparenza e riedizione del potere di AIFA” pubblicata sulla Rivista Ius et 
Salus rivista di diritto sanitario e farmaceutico in data 03.04.2022; 

-  

- Nota a Cassazione civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 10477, (pubblicazione: 
31 marzo 2022) “La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie 
aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL 
sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie” pubblicata sulla 
Rivista Ius et Salus rivista di diritto sanitario e farmaceutico in data 
05.05.2022; 

-  

- Nota a TAR CALABRIA - Sezione Staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 
00227/2022  (pubblicazione: 28 marzo 2022) “Sul potere di 
disapplicazione in materia di “blocco” delle azioni esecutive contro le 
Aziende Sanitarie” pubblicata sulla Rivista Ius et Salus rivista di diritto 
sanitario e farmaceutico in data 05.05.2022; 

 

- Nota a T.A.R. della CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. I, Ordinanza n. 2986/2022 
(pubblicazione: 02/05/2022) “La questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 8, comma 2, l. reg. Campania n. 8 del 2003 che prevede la 
possibilità di rilasciare l'autorizzazione sanitaria ad un solo centro diurno 
sanitario per anziani (RR.SS.AA.) per distretto sanitario di base” 
pubblicata sulla Rivista Ius et Salus rivista di diritto sanitario e 
farmaceutico in data 29.05.2022; 

 

 
 



- Nota a T.A.R. del LAZIO, ROMA, SEZ. III QUATER, Sentenza n. 2583/2022 
(pubblicazione: 04/03/2022) ”Riflessioni sul silenzio procedimentale 
dell’Amministrazione e sulla competenza in materia di rideterminazione 
di budget” pubblicata sulla Rivista Ius et Salus rivista di diritto sanitario e 
farmaceutico in data 29.05.2022; 

 

- Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza n. 3744 (pubblicazione: 
12.05.2022)  “ Le clausole di salvaguardia nel sistema dell’accreditamento 
sanitario” pubblicata sulla Rivista Ius et Salus rivista di diritto sanitario e 
farmaceutico in data 26.07.2022; 

 

- Nota a CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza n. 5589 (pubblicazione: 
05.07.2022) “Sul potere pubblicistico di rimozione dell’aggiudicazione 
anche dopo la stipula del contratto e sulla giurisdizione del G.A. in 
materia di risoluzione del contratto pubblico avente come oggetto l’ 
affidamento del servizio di trasporto secondario infermi ” pubblicata sulla 
Rivista Ius et Salus rivista di diritto sanitario e farmaceutico in data 
26.07.2022; 

 

- Nota a Consiglio di Stato - sede giurisdizionale (Sezione Terza), sentenza 
n. 6153 (pubblicazione: 18 luglio 2022) “In materia di controlli effettuati 
sulla regolarità delle prestazioni rese dalle strutture accreditate, la 
mancata indicazione del “minutaggio” dell’attività riabilitativa erogata 
dalla struttura accreditata determina l’inappropriatezza delle prestazioni 
e la conseguente legittimità delle sanzioni irrogate” pubblicata sulla 
Rivista Ius et Salus rivista di diritto sanitario e farmaceutico in data 
14.10.2022. 

 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la sottoscritta, sotto la 
propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Frosinone,  29.11.2022          Firma 

          

  


