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INFORMAZIONI PERSONALI Dr. Mario FABI 
 

  

 Via Boschetto 64, 03023, Ceccano (FR), Italia  

 0776 3929400     3496665676        

 mario.fabi@aslfrosinone.it  
        mario_fabi@libero.it 
 

 

Sesso:  M |  Data di nascita:  08/02/1962 |  Nazionalità:  Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

• Dal 16/03/2020 con nota prot. 23522 del 10.03/2020 in assenza di Direttori di presidio 

ospedaliero titolari e della necesità di cgarantre alla struttura continuità gestionale, è 

stato confermato dal Direttore Generale della ASL di Frosinone, dott. S. Lorusso 

nell’incarico di Direzione Sanitaria P.O. di Cassino, nelle more dell’espletamento del 

nuovo avviso per il conferimento dell’incarico di Responsabilità, ex art. 22 CCNL Area 

Sanità, triennio 2016-2018; 

• Dal 16/09/2019, nelle more della disposizione della Regione Lazio, nota prot. 145416 del 

17/03/2017 e in esecuzione del provvedimento n. 441 del 06/03/2019 con il quale è 

stato conferito dal Direttore Generale della ASL di Frosinone, dott. S. Lorusso l’incarico ex 

art. 18 CCNL 98/2001 e s.m.i. di Responsabile UOC Direzione Sanitaria Ospedaliera – P.O. 

“Santa Scolastica” di Cassino, viene prorogato per ulteriori sei mesi fino al 15/03/2020; 

• Dal 16/03/2019 è stato conferito dal Commissario Straordinario della ASL di Frosinone 

con Atto deliberativo n. 441 del 06/03/2019 incarico ex art. 18 CCNL 8.6.2000 e s.m.i. di 

Responsabile UOC Direzione Sanitaria Ospedaliera – P.O. “Santa Scolastica” di Cassino 

per un periodo di sei mesi (fino al 15/09/2019);  

• Dallo 15/11/2018 al 15/03/2019, nelle more dell’espletamento del nuovo avviso per il 

conferimento dell’incarico di Responsabilità, ex art. 18 del CCNL 8.6.2000, è stato 

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
POSIZIONE RICOPERTA  

 
TITOLO DI STUDIO  

 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di durata quinquennale per la 

copertura di n. 1 posto di Direttore UOC Direzione Sanitaria P.O. Frosinone/Alatri  

 

Responsabile Sanitario UOC Direzione Sanitaria P.O. Cassino. 

•  

• Diploma di Laurea in Medicine e Chirurgia conseguito il 06/04/1990 c/o l’Università 

degli Studi la SAPIENZA“ di Roma; 

Diploma di Specializzazione in IGIENE e MEDICINA PREVENTIVA a indirizzo “Igiene e 

organizzazione dei Servizi Ospedalieri”, conseguito il 16.11.1994 c/o l’Università degli 

Studi “la SAPIENZA” di Roma. 
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individuato quale “Responsabile Sanitario f.f.” presso la Direzione Sanitaria del P.O. di 

Cassino; 

• Dal 04.06.2018 è stato conferito con Atto deliberativo n. 1202 del 04.06.2018 dal 

Commissario Straordinario incarico Professionale di Alta Specialità “Problematiche 

ospedaliere, valutazione acquisizione nuove tecnologie (HTA) e rischio clinico, 

autorizzazione e accreditamento strutture aziendali per la prescrizione dei farmaci 

sottoposti a monitoraggio AIFA”; 

• Dal 16 maggio al 15 novembre 2018, nelle more della disposizione della Regione Lazio, 

nota prot. 145416 del 17/03/2017 e in esecuzione del provvedimento n. 823 del 

17/06/2017 con il quale è stato conferito dal Commissario Straordinario della ASL di 

Frosinone incarico ex art. 18 CCNL 8.6.2000 e s.m.i. di Responsabile UOC Direzione 

Sanitaria Ospedaliera – P.O. “Santa Scolastica” di Cassino, viene prorogato per ulteriori 

sei mesi, fino al 14/11/2018; 

• Dal 16 novembre 2017 è stato conferito dal Commissario Straordinario della ASL di 

Frosinone con Atto deliberativo n. 1956 del 14/11/2017 incarico ex art. 18 CCNL 

8.6.2000 e s.m.i. di Responsabile UOC Direzione Sanitaria Ospedaliera – P.O. “Santa 

Scolastica” di Cassino per un periodo di sei mesi (fino al 15/05/2018), prorogabili a 

dodici; 

• Dallo 01 luglio al 15 ottobre 2017, nelle more dell’espletamento del nuovo avviso per il 

conferimento dell’incarico di Responsabilità, ex art. 18 del CCNL 8.6.2000, è stato 

individuato quale “Referente Sanitario” presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Cassino; 

• Dal 01 gennaio al 30 giugno 2017, nelle more della disposizione della Regione Lazio, 

nota prot. 145416 del 17/03/2017 e in esecuzione del provvedimento n. 823 del 

17/06/2017 con il quale è stato conferito dal Commissario Straordinario della ASL di 

Frosinone incarico ex art. 18 CCNL 8.6.2000 e s.m.i. di Responsabile UOC Direzione 

Sanitaria Ospedaliera – P.O. “Santa Scolastica” di Cassino, viene prorogato per ulteriori 

sei mesi; 

• Dal 01 luglio 2016 è stato conferito dal Commissario Straordinario della ASL di Frosinone 

con Atto deliberativo n. 823 del 17/06/2017 incarico ex art. 18 CCNL 8.6.2000 e s.m.i. di 

Responsabile UOC Direzione Sanitaria Ospedaliera – P.O. “Santa Scolastica” di Cassino 

per un periodo di sei mesi, prorogabili a dodici; 

• Dal 08 aprile 2015, con atto Deliberativo n. 429, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, 

comma c) del CCNL 1998/2001 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, è stato 

conferito dal Direttore Generale dell’ASL di Frosinone incarico di natura Professionale dal 

titolo “Supporto alle attività della Direzione Sanitaria Aziendale” (n. 305 del 

19/05/2015). 

• Dal 15 maggio 2014 fino al 3 marzo 2015 è stato nominato dalla Direzione Generale 

della ASL di Frosinone quale “Referente aziendale per le Malattie Rare”. 

• Dal 01 maggio 2014, è stato ratificato il trasferimento per mobilità volontaria, ai sensi 

dell’art. 20 del CCNL 1998/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, presso l’ASL di 

Frosinone (Atto Deliberativo n. 292 del 13/03/2014) con assegnazione alla Direzione 

Sanitaria aziendale, analogo provvedimento è stato deliberato (n. 46 del 03.04.2014) 

dall’Azienda USL Roma G; 

• Dal 28 giugno 2001 al 30 aprile 2014, nell’ambito dell’attività aziendale e distrettuale, ha 

inoltre ricoperto vari ruoli, di seguito indicati: 

I. Componente della Commissione per l’accertamento medico-legale dell’Invalidità 

Civile, della legge 104/’92 e legge 68/’90; 
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II. Componente della Commissione di Appropriatezza Prescrittiva Distrettuale (DGR n. 

1156/2001); 

III. Componente del Collegio di disciplina aziendale dei medici specialisti ambulatoriali 

interni (SUMAI); 

IV. Componente del Comitato di Pediatria aziendale (Art. 23 dell’ACN dei Pediatri di 

libera scelta vigente); 

• Dal 19 aprile 2013 (nota prot. 1404) ad oggi, su designazione del Direttore del Distretto, 

ha assunto l’incarico di Vicario del Distretto Sanitario di Colleferro; 

• Il 18 aprile 2012 ha assunto l’incarico, con nomina del Direttore Generale dell’ASL Roma 

G, di Referente aziendale per l’attuazione del DPCM 26/03/2008 - Ricetta Elettronica 

• Il 28 giugno 2011 ha partecipato come Rappresentante dell’ASL Roma G all’incontro per 

la verifica dello stato di attuazione degli adempimenti previsti dal Decreto U0016 del 23 

marzo 2011 “Attuazione del decreto 11 dicembre 2009 del MEF - Verifica delle 

esenzioni, in base al reddito, della compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il 

supporto del Sistema tessera sanitaria”, tenutosi presso la sede della Regione Lazio. 

• Il 23 giugno 2010 ha partecipato alla sessione formativa sull’uso del “Sistema SAC” per il 

rilascio di credenziali ai medici prescrittori, tenutosi presso la sede della Regione Lazio. 

• Il 6 maggio 2009 con atto deliberativo n. 536 del Direttore Generale dell’Azienda USL 

Roma G, ha assunto l’incarico di Responsabile della UOS Cure Primarie nell’ambito del 

del Distretto Sanitario di Colleferro. 

• Il 29 maggio 2007 ha partecipato come Relatore al progetto formativo aziendale “La 

sanità pubblica nella tutela della salute del paziente immigrato: aspetti giuridici e 

legislativi del fenomeno immigratorio in Italia” organizzato dal Distretto Sanitario di 

Colleferro - Azienda USL Roma G e tenutosi a Valmontone (RM) presso Palazzo Doria 

Pamphili n. 2 crediti ECM). 

• Il 5 e 6 giugno 2006 ha partecipato come Relatore al progetto formativo aziendale “Le 

infezioni virali nello scenario Internazionale”, a cura del Distretto Sanitario di Colleferro - 

Azienda USL Roma G e tenutosi a Valmontone (RM) presso Palazzo Doria Pamphili (n. 2 

crediti ECM). 

• Il 27 maggio 2004, con atto deliberativo n. 858 del Direttore Generale dell’Azienda USL 

Roma G, ha assunto l’incarico di Responsabile della SOS Medicina di Base del Distretto 

Sanitario di Colleferro. 

• Dal 28 giugno 2001, risultato vincitore di concorso per titoli ed esami, presta servizio in 

qualità di Dirigente Medico, disciplina “Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base”, nel 

Distretto Sanitario di Colleferro, dell’Azienda USL Roma G (Tivoli), – collaborando in staff 

con la Direzione Sanitaria del Distretto e seguendo in particolare l’attività della Medicina 

di Base. 

• Dal 19 ottobre 1998 al 27 giugno 2001 ha prestato servizio con incarico a tempo 

determinato di Direttore Sanitario nella Clinica Ematologica e Centro Trasfusionale 

Universitario della Sez. di Ematologia - Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed 

Ematologia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Azienda Policlinico 

Umberto I°, alle dipendenze della ROMAIL-ONLUS (Associazione Italiana contro le 

Leucemie – Sez. di Roma).  

• Dal 5 agosto 1997 al 18 Ottobre 1998, con determinazione del Commissario 

Straordinario n. 6 del 13/08/’98 ha prestato servizio con un incarico a tempo 

determinato di Dirigente Medico di Direzione Ospedaliera, presso gli Ospedali Riuniti di 

Anzio-Nettuno, dell’Azienda USL Roma H di Albano Laziale e dal 30.03.’98 al 17.08.’98, 

con determinazione n. 36 del 26.03.1998, gli è stata conferita la Responsabilità della 
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Direzione Sanitaria degli Ospedali Riuniti di Anzio-Nettuno e Villa Albani, nella stessa 

ASL.. 

• Dal marzo 1996 al luglio 1997 ha prestato servizio come medico prelevatore presso il 

Laboratorio Analisi accreditato “SALUS" di Frosinone. 

• Dal 1995 al 1996 ha prestato servizio come medico di Guardia presso la struttura 

sanitaria accreditata Casa di Cura “VILLA GIOIA”, con sede in Sora (FR). 

• Dall’agosto 1993 al luglio 1997 ha prestato servizio come medico sostituto di GUARDIA 

MEDICA, svolgendo in particolare, nel biennio 1995-’96, attività medica nel Pronto 

Soccorso dell’Ospedale Civile di CECCANO dell’Azienda USL di Frosinone. 

• Dall’aprile 1991 al luglio 1993 ha prestato servizio come medico di Medicina Fiscale 

presso l’INPS di FROSINONE.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

❑ Corso di Perfezionamento in “Economia e Gestione Sanitaria”, anno 2001-2002 a cura del 

CEIS (Laboratorio di Ricerca e Formazione in Economia e Management Sanitario) della 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “TOR VERGATA” di Roma (ECM).  

❑ Corso di Formazione generale dei Lavoratori, della durata di 4 ore, ai sensi dell’art. 37, 

comma 7 del D. Lgs. 81/2008 e smi – Accordo Stato Regioni 21/12/2011, su piattaforma S-

Leaning di AiFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro) c/o CSMT 

Università degli Studi di Brescia, dal 29/12/2013 al 05/01/2014, superando con esito 

positivo la verifica finale del corso; 

❑ Corso di formazione per “Dirigenti”, della durata di 16 ore, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del 

D. Lgs. 81/2008 e smi – Accordo Stato Regioni 21/12/2011, a cura della PERFORM 

(Unindustria Perform), tenutosi presso la sede dell’Azienda ASL Frosinone il 7 e 8 ottobre 

2019, sostenendo e superando con esito positivo la prova di verifica finale del corso; 

❑ Attestato di partecipazione in qualità di Relatore all’evento formativo “La sanità pubblica 

nella tutela della salute del paziente immigrato” a cura del Distretto Sanitario di Colleferro 

dell’Azienda USL Roma G e tenutosi a Valmontone (RM) il 29 maggio 2007 (n. 2 crediti ECM). 

❑ Attestato di partecipazione in qualità di Relatore all’evento formativo “L’insufficienza Renale 

Cronica: patologia da prevenire” a cura dell’UOC di Nefrologia e Dialisi del PO di Colleferro 

dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro (RM) il 3 aprile 2009 (n. 4 crediti ECM). 

❑ Attestato di partecipazione in qualità di Relatore all’evento formativo “L’uso dei farmaci nel 

paziente nefropatico” a cura dell’UOC di Nefrologia e Dialisi del P.O. di Colleferro dell’Azienda 

USL Roma G e dell’Associazione Farmacisti on-line, tenutosi a Colleferro (RM) il 25 settembre 

2010 (n. 2 crediti ECM). 

❑ Attestato di partecipazione in qualità di Relatore all’evento formativo “La Psichiatria sul 

territorio: dall’ambulatorio di medicina generale al centro di salute mentale”, a cura 

dell’UOC di Psichiatria di Colleferro del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda USL Roma 

G, tenutosi a Colleferro (RM) il 25 settembre e 9 ottobre 2010 (non ancora in possesso 

dell’attestato con i crediti ECM!). 

❑ Attestato di partecipazione in qualità di Relatore all’evento formativo “Medicina Generale e 

Psichiatria: nuove prospettive nel trattamento del paziente con disagio psichico”, a cura del 

Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro (RM) il 13 

ottobre; 

❑ Attestato di partecipazione in qualità di Relatore all’evento formativo - Percorsi formativi per 

il potenziamento delle competenze sui modelli organizzativi da implementare in ospedale, 

con particolare riferimento ai modelli assistenziali per intensità di cura “Modelli di assistenza 

ospedaliera per intensità di cura, riferimenti normativi nazionali e regionali ed esperienze 
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nazionali ed internazionali”, tenutosi il 22/10/2014 a Frosinone, il 29/10/2014 nel P.O. di 

Sora, Il  5/11/2014 nel P.O. di Cassino e il 12/11/2014 nel P.O. di Alatri 

❑ Attestato di partecipazione in qualità di Relatore all’evento formativo - Percorsi formativi per 

il potenziamento delle competenze sui modelli organizzativi da implementare in ospedale, 

con particolare riferimento ai modelli assistenziali per intensità di cura “l’Ospedale per 

intensità di cure: modelli alternativi al ricovero, il Week Hospital, il Day Surgery e il One Day 

Surgery, gli APA e i PAC, modalità operative di gestione”, tenutosi Il 19/11/2014 presso la 

Sala Teatro Asl Frosinone, Il 24/11/2014 nel P.O. di Sora, Il 03/12/2014 nel P.O. di Cassino e il 

10/12/2014 nel P.O. di Alatri; 

❑ Attestato di partecipazione in qualità di Relatore all’evento formativo “Le Strutture di 

prossimità e la funzione PUA come integrator-system della presa in carico del malato 

cronico nella Casa della Salute”, tenutosi il 03/10/2015 nel P.O. Cassino, Il 17/10/2015 nella 

Sala Teatro, ASL Frosinone, Il 07/11/2015 nel P.O.di Sorae e Il 28/11/2015 nel Comune di 

Alatri; 

❑ Dall’Anno Accademico 2017-2018 a tutt’oggi, presta attività didattica in qualità di Docente 

del Corso di Laurea in INFERMIERISTICA c/o la Facoltà Farmacia e Medicina dell’Università 

“la Sapienza” di Roma – sede CASSINO, nell’insegnamento di FISIOLOGIA; 

❑ Membro della segreteria organizzativa dell’evento formativo “L’approccio multidisciplinare 

ed integrato della patologia tiroidea” a cura del Distretto Sanitario di Colleferro, dell’Azienda 

USL Roma G, tenutosi a Valmontone (RM) il 25 e 26 gennaio 2008. 

❑ Membro della segreteria organizzativa dell’evento formativo “Insufficienza Renale Cronica: 

malattia insidiosa da prevenire” a cura del Distretto Sanitario e della UOC di Nefrologia e 

Dialisi del P.O. di Colleferro, dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro (RM) il 3 e 17 

aprile 2009 (n. 4 crediti ECM). 

❑ Ha collaborato alla stesura del testo dal titolo “Elementi di malattia infettive, piani di 

assistenza infermieristica”, di cui ha redatto il capitolo n. 7 - le infezioni del sistema nervoso 

(meningiti ed encefaliti), edito dalla LingoMed, ottobre 2011. 

❑ Attestato di certificazione di Formatore IGEA per la partecipazione al percorso formativo “La 

gestione integrata del Diabete: obiettivi e organizzazione” a cura dell’Istituto Superiore di 

Sanità e della Regione Lazio” conseguito, a Roma, il 16 ottobre 2012. 

❑ Docente nell’insegnamento di Fisiologia al CORSO di LAUREA in INFERMIERISTICA, FACOLTA ‘ 

DI FARMACIA e MEDICINA dell’UNIVERSITA’ di Roma “la Sapienza” sede di CASSINO 

dall’anno 2017 ad oggi. 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

A1/2 A1/2 A1/2 A1/2  

INGLESE      

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

- Acquisite competenze organizzativo-gestionali in qualità di Responsabile UOS Cure 

Primarie del Distretto Sanitario di Colleferro dal 2004 al 2014  

- Acquisite competenze relazionali in qualità di Referente aziendale per l’attuazione 

del DPCM 2008 – Ricetta Elettrica presso la ASL Roma G - Tivoli (RM) 

- Acquisite competenze organizzativo-gestionali in qualità di Responsabile UOC 

Direzione Sanitaria, Presidio Ospedaliero “Santa Scolastica” di Cassino dallo 

07/2016 a tutt’oggi. 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

leadership :   

- -     Responsabile UOS Cure Primarie del Distretto Sanitario di Colleferro dal 05/2004 al 
04/2014 nella ASL Roma G - Tivoli  (FR). 

- -     Responsabile Sanitario UOC Direzione Sanitaria P.O. Cassino ASL Frosinone dal 
01/07/2016 al tutt’oggi. 

-  

Competenze professionali ❑ buona padronanza dei processi di gestione e management (attualmente 
Responsabile UOC Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Cassino – ASL Frosinone)  

Competenze informatiche ❑ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (word, Excel, Power Point, Publisher e 
Access) 

Altre competenze - Corso triennale in Omeopatia presso la SMB ITALIA, scuola superiore di Omeopatia 

con sede in Roma nell’anno 1995. 

- Attestato di partecipazione allo stage di “Mesoterapia applicata alla medicina 

estetica”, tenutosi presso il Centro Internazionale Medicina Applicata di Bologna 

nell’anno 1996. 

- Attestato di partecipazione allo stage di “La dietoterapia bioenergetica”, tenutosi 

presso il Centro Internazionale Medicina Applicata di Bologna nell’anno 1996. 

- Attestato di partecipazione allo stage di “La microdieta mirata”, tenutosi presso il 

Centro Internazionale Medicina Applicata di Bologna nell’anno 1996. 

- Attestato di partecipazione allo stage di “Cromo peel, acido glicolico e soft peel”, 

tenutosi presso il Centro Internazionale Medicina Applicata di Bologna (aa. 1996). 

- Corso semestrale teorico-pratico in “Dietologia e Dietoterapia”, tenutosi presso 

l’Istituto di Alta Formazione “M. C. VISCONTI” di Roma nell’anno 1998. 

- Attestato di partecipazione al I° Congresso internaionale “THE AGEING oxidative 

stress clinical, social and psychologic perspectives”, tenutosi ad Abano Terme il 22 

e 23 ottobre 1996. 

- Master di perfezionamento post-universitario (triennale) in “Medicina Correttiva 

ed Estetica” a cura del Consorzio Universitario LABTEGNOS di Roma dal 1997 al 

1999. 

Patente di guida Patente B 
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Ceccano, 23 luglio 2020 
 
 
 
 
F.to  Dr. Mario FABI 

 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

Articolo dal titolo ”Organizzazione per aree funzionali omogeneee intensità di cura”  

pubblicato su “TECNICA OSPEDALIERA” n. 11, dicembre 2015. 

Articolo dal titolo ”La riorganizzazione della Rete Trasfusionale nella Regione Lazio”  

pubblicato su “TECNICA OSPEDALIERA” n. 8, settembre 2016. 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 

D.L. n. 101 del 10.08.2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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ALLEGATI 
  

 

    ALLEGATO  1 

 

 

 

Eventi formativi ECM: 

 

Anno 2003 

❑ Seminario “Valutazione e promozione dell’appropriatezza dei ricoveri: il metodo APPRO”, tenutosi a Roma presso l’ASP 

(Agenzia di Sanità Pubblica) il giorno 6 marzo. 

❑ Evento formativo medico-infermieristico “Novità in Terapia Cardiologia”, a cura dell’UOC di Cardiologia e UTIC dell’Ospedale 

Parodi-Delfino di Colleferro (RM) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, tenutosi a Colleferro (RM) nei giorni 12 e 

13 settembre (n. 4 crediti ECM). 

❑ Evento formativo denominato “L’esperienza SARS e il controllo delle emergenze di origine infettiva“ a cura dell’Università 

degli studi di Roma “Tor Vergata”, dalla SItl (Sezione Lazio), dell’ANMDO (Regione Lazio) e della CARD (Associazione Lazio), 

tenutosi a Roma presso l’Università degli Studi di Tor Vergata – Facoltà di Medicina il giorno 26 settembre (n. 3 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Infezioni uro-genitali, diagnosi, terapia e prevenzione”, a cura dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia 

dell’Ospedale Parodi-Delfino di Colleferro (RM), tenutosi a Colleferro (RM) il giorno 27 settembre (ECM). 

❑ Evento formativo “Il Sistema dei Controlli esterni dell’attività Ospedaliera nella Regione Lazio” a cura dell’Agenzia di Sanità 

Pubblica della Regione Lazio, tenutosi a Roma presso l’ASP nei giorni 1, 2 e 3 ottobre (n. 19 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Il governo clinico dell’ospedale e del distretto” a cura della società ASCLEPION (formazione continua in 

sanità), con il patrocinio della Regione Lazio, tenutosi a Roma nei giorni 3, 4 e 5 novembre (n. 18 crediti ECM). 

Anno 2004 

❑ Evento formativo “Piano Aziendale di eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita”, con il patrocinio dell’ASP Lazio, 

tenutosi a Subiaco nei giorni 3, 4 aprile e 27 novembre (n. 30 crediti ECM). 

❑ Corso Base per “la Gestione e il Controllo dei Tempi e delle Liste di Attesa nella Specialistica Ambulatoriale”, a cura dell’ASP 

Lazio, tenutosi a Roma nei giorni 18 e 19 maggio (n. 14 crediti ECM).  

❑ Evento formativo “La Malaria, aspetti clinici ed epidemiologici in Sanità Pubblica” a cura del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro il giorno 8 giugno (n. 4 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Tecniche per la progettazione degli interventi sanitari” a cura dell’UO Medicina di Base e Assistenza 

Specialistica territoriale dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Palestrina nei giorni 23, 24, 30 settembre e 1 ottobre (n. 21 

crediti ECM). 

Anno 2005 

❑ Convegno Regionale dal titolo “La valutazione medico-legale dell’handicap” tenutosi a Frosinone il giorno 22 aprile (n. 4 

crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Gestire la leadership per il miglioramento continuo della qualità” a cura della società ASCLEPION 

(formazione continua in sanità), tenutosi a Roma nei giorni 30 e 31 maggio (n. 11 crediti ECM). 

❑ III Convegno di aggiornamento medico-infermieristico “Novità in Terapia Cardiologia” a cura della UOC di Cardiologia-UTIC 

dell’Ospedale Parodi-Delfino di Colleferro (RM), tenutosi a Colleferro (RM) il giorno 13 settembre (n. 4 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Formarsi alla logica e agli strumenti del governo clinico: COMPORTAMENTI PROFESSIONALI, QUALITA’ 

e APPROPRIATEZZA” a cura della società ASCLEPION-formazione continua in sanità, tenutosi a Roma il giorno 18 ottobre (n. 

4 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Formarsi alla logica e agli strumenti del governo clinico: APPROPRIATEZZA E SERVIZI SANITARI DEL 

TERRITORIO” a cura della società ASCLEPION (formazione continua in sanità), tenutosi a Roma il giorno 8 novembre (n. 4 

crediti ECM). 
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❑ Evento formativo “Corso teorico pratico in Medicina delle catastrofi” a cura della società ASCLEPION-formazione continua 

in sanità, tenutosi a Roma nei giorni 10, 11 e 12 novembre (n. 23 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Formarsi alla logica e agli strumenti del governo clinico: MODELLI AZIENDALI, GOVERNO CLINICO E 

APPROPRIATEZZA” a cura della società ASCLEPION-formazione continua in sanità, tenutosi a Roma il giorno 24 novembre 

(n. 5 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “La Responsabilità professionale medica”, a cura dell’Associazione Farmacisti-online, tenutosi a Frosinone 

il giorno 30 novembre (n. 5 crediti ECM). 

Anno 2006 

❑ Evento formativo “Nuovi ceppi influenzali con potenziale pandemico in relazione a virus animali: strategie di prevenzione” 

a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Roma G, tenutosi a Guidonia Montecelio (RM) il giorno 20 gennaio (n. 4 

crediti ECM). 

❑ Progetto formativo Aziendale “HBV - la gestione del paziente: dalla prevenzione alla clinica” a cura del Distretto Sanitario di 

Colleferro (Servizio Ambulatoriale di Malattie Infettive) dell’ASL Roma G, tenutosi a Valmontone nei giorni 25 e 26 gennaio 

(n. 8 crediti ECM). 

❑ Convegno di aggiornamento su “Terapia delle malattie epatiche” a cura della Cattedra della Scuola di Specializzazione in 

Gastroenterologia dell’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma, tenutosi a Roma nei giorni 16 e17 marzo (n. 6 crediti 

ECM). 

❑ Congresso Nazionale - Gli Incontri di Infection News - “Terapie ad alto costo in malattie infettive”, a cura della IÎ  Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma, tenutosi a Roma nei giorni 19, 20 e 21 aprile (n. 11 

crediti ECM). 

❑ Incontro scientifico su “Ottimizzazione della terapia dell’epatite C: aspettando nuovi farmaci antivirali” a cura del GIFT 

(Gruppo Interregionale per lo Studio del Fegato), tenutosi a Roma il giorno 9 maggio (n. 3 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Appropriatezza prescrittiva e continuità di cura tra Ospedale e Territorio nella gestione dei malati 

cronici” a cura dell’Associazione farmacisti-online, tenutosi a Colleferro il giorno 27 maggio (n. 6 crediti ECM). 

❑ Progetto formativo aziendale “Le patologie da rientro nella medicina dei viaggi” a cura del Distretto Sanitario di Colleferro - 

Azienda USL Roma G, tenutosi a Valmontone nei giorni 19 e 20 giugno (n. 7 crediti ECM). 

❑ Convegno di aggiornamento “Strategie assistenziali innovative - Esperienze di continuità assistenziale nella Regione Lazio” a 

cura della Regione Lazio, tenutosi a Roma il giorno 29 settembre (n. 2 crediti ECM). 

❑ Corso di BLS-D “Basic Life Support Defibrillation”, per esecutori A.E.D., svoltosi secondo le linee guida dell’American Heart 

Association, a cura del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Valmontone il giorno 4 

ottobre (n. 8 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Le strategie d’intervento nelle infezioni croniche da virus epatici B e C” a cura del Distretto Sanitario di 

Colleferro (Servizio Amb. Malattie Infettive) dell’ASL Roma G, tenutosi a Colleferro il giorno 14 ottobre (n. 5 crediti ECM). 

❑ Corso di formazione e aggiornamento per operatori pubblici e del privato sociale “Politiche, attori e strategie per 

l’interculturalità”, a cura della Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia, tenutosi a Colleferro dal 

19 settembre al 16 ottobre. 

❑ Convegno “The HBV workshop 2006: Improving Treatment Opportunities”, a cura dell’Università degli Studi Tor Vergata di 

Roma, tenutosi a Monteporzio Catone il giorno 7 dicembre (n. 3 crediti ECM). 

Anno 2007 

❑ Evento formativo “Attualità nella ricerca delle Malattie Rare e prospettive future”, a cura dell’Azienda USL Roma G con il 

patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità e la Provincia di Roma, tenutosi a Colleferro il giorno 12 maggio (n. 4 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Management clinico del paziente con infezione cronica da HCV e cofattori di malattia”, a cura 

dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Valmontone (RM) il giorno 6 giugno (n. 4 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “La Cirrosi epatica e le sue complicanze”, a cura dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Zagarolo (RM) nei 

giorni 22 e 23 giugno (n. 6 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “La gestione del malato oncologico nella fase palliativa dell’ospedalizzazione diurna” a cura 

dell’Associazione Farmacisti-online, tenutosi a Colleferro il giorno 23 ottobre (n. 4 crediti ECM). 

❑ II° Forum Risk Management in Sanità “Applicazione delle tecnologie alla sicurezza del paziente” a cura del Ministero della 

Salute, del Ministero per le Riforme e l’Innovazione nella P.A., dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto Superiore per la 
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Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, dell’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali e di Gutenberg sicurezza in sanità, tenutosi ad 

Arezzo nei giorni 28, 29, 30 novembre e 1 dicembre (n. 37 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Introduzione al risk management nelle aziende sanitarie” a cura dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a 

Colleferro (RM) il giorno 11 dicembre (n. 3 crediti ECM). 

Anno 2008 

❑ Evento formativo “L’approccio multidisciplinare ed integrato della patologia tiroidea” a cura dell’Azienda USL Roma G, 

tenutosi a Valmontone (RM) nei giorni 25 e 26 gennaio (n. 5 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “L’esperienza del dolore nella pratica clinica” a cura dell’Associazione Farmacisti-online, tenutosi a 

Colleferro il giorno 12 febbraio Evento formativo “Valmontone Hospital - ASL Roma G e continuità assistenziale sul 

territorio” a cura dell’Associazione Farmacisti-online, tenutosi a Valmontone (RM) il giorno 19 aprile (n. 7 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “La comunicazione sanitaria in sanità pubblica e in emergenza” a cura del Dipartimento di Emergenza-

Urgenza dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Valmontone c/o il Centro di Formazione e Aggiornamento professionale 

“Mario Gatti” nei giorni 20 maggio e 20 giugno (n. 10 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “L’obesità alle soglie del terzo millennio” a cura dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro (RM) nei 

giorni 10, 11 e 12 novembre (n. 10 crediti ECM). 

❑ III° Forum Risk Management in Sanità “Applicazione delle tecnologie alla sicurezza del paziente” a cura del Ministero della 

Salute, del Ministero per le Riforme e l’Innovazione nella P.A., dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto Superiore per la 

Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, dell’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali e di Gutenberg sicurezza in sanità, tenutosi ad 

Arezzo nei giorni 25, 26, 27 e 28 novembre (n. 40 crediti ECM). 

Anno 2009 

❑ Evento formativo “Dalla micro albuminuria all’insufficienza renale cronica: un progresso inevitabile” a cura dell’UOC di 

Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Parodi-Delfino di Colleferro, dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro (RM) il 9 

maggio 2009 (n. 6 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Il trattamento dell’epatite cronica da virus B: dalle nuove evidenze scientifiche alla pratica clinica” a 

cura dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Palestrina (RM) il giorno 29 maggio (n. 5 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Alimentazione e nutrizione” a cura dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro (RM) nei giorni 9, 10, 

11 e 12 novembre (n. 12 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Le malattie Rare: reti e strategie operative” a cura dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro (RM) 

nel giorno 14 novembre (n. 4 crediti ECM). 

❑ IV° Forum Risk Management in Sanità “La persona al centro” a cura del Ministero del Lavoro-della Salute-delle Politiche 

Sociali, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e della Fondazione Sicurezza in 

Sanità (Gutenberg), tenutosi ad Arezzo nei giorni 24, 25, 26 e 27 novembre (n. 40 crediti ECM). 

Anno 2010 

❑ Evento formativo “I grandi temi dell’emergenza” a cura della UOC di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale 

Parodi-Delfino di Colleferro, dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Valmontone (RM) il 17 aprile (n. 4 crediti ECM). 

❑ Corso di Formazione-azione per operatori sanitari e socio-sanitari pubblici e del privato “Piano provinciale di tutela della 

nascita a rischio psico-sociale”, a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia della Provincia di Roma, tenutosi 

a Colleferro nei giorni 05, 12, 19 e 26 maggio (n. 16 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Fabbisogno, domanda, offerta: strumenti di metodologia della valutazione” a cura di Laziosanità - 

Agenzia di Sanità Pubblica (ASP Lazio), tenutosi a Roma nei giorni 30 giugno e 1 e 2 luglio (n. 12 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Novità in terapia Cardiologica” a cura della UOC di Cardiologia dell’Ospedale Parodi-Delfino di Colleferro 

dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro il giorno 4 novembre (n. 4 crediti ECM). 

❑ Evento formativo “Riduzione del rischio attraverso l’uso appropriato degli apparecchi elettromedicali – corso base” a cura 

dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro il giorno 10 novembre (n. 3 crediti ECM). 

❑ V° Forum Risk Management in Sanità “La Salute in Sicurezza: formazione – comunicazione, integrazione territorio-

ospedale, sicurezza alimentare” a cura del Ministero del Lavoro-della Salute-delle Politiche Sociali, dell’Istituto Superiore di 

Sanità, dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e della Fondazione Sicurezza in Sanità (Gutenberg), tenutosi ad 

Arezzo nei giorni 23, 24, 25 e 26 novembre (n. 40 crediti ECM). 
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❑ Evento formativo “PROGETTO 4F: Formazione in Farmaco-economia, Farmacovigilanza, Farmaco-utilizzazione”, a cura di 

Iniziative Sanitarie s.r.l., tenutosi a Roma il 30 novembre. 

❑ Evento formativo “La qualità delle acque destinate al consumo umano”, a cura della UOC SIAN del Dipartimento di 

Prevenzione dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro nei giorni 13, 14, 15 e 16 dicembre (n. 16 crediti ECM). 

Anno 2011 

❑ Evento formativo “Aspetti igienico-sanitari relativi alla depurazione delle acque” a cura della UOC Igiene e Sanità Pubblica 

del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Guidonia-Montecelio nei giorni 13, 14 giugno. 

❑ Evento formativo “L’insufficienza Renale Cronica e le sue complicanze” a cura dell’UOC di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale 

Parodi-Delfino di Colleferro, dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro (RM) l’8 ottobre (n. 4 crediti ECM). 

❑ IX° Convegno di aggiornamento medico-infermieristico “Novità in terapia Cardiologica” a cura della UOC di Cardiologia 

dell’Ospedale Parodi-Delfino di Colleferro dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro il giorno 3 novembre (n. 4 crediti 

ECM). 

❑ Convegno CARD Regionale “ASSISTENZA INTERMEDIA: Realtà e Prospettive di Sviluppo”, a cura della CARD Lazio, tenutosi 

a Roma il giorno 17 novembre (n. 6 crediti ECM). 

❑ VI° Forum Risk Management in Sanità “Innovazione e sicurezza nei percorsi territorio-ospedale-territorio” a cura del 

Ministero del Lavoro della Salute delle Politiche Sociali, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali, della Regione Toscana, della Regione Veneto e della Fondazione Sicurezza in Sanità (Gutenberg), tenutosi 

ad Arezzo nei giorni 22, 23, 24 e 25 novembre (n. 6,4 crediti ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) “Dall’informazione alla comunicazione: la relazione terapeutica per l’empowerment del 

paziente”, a cura del Ministero del Lavoro della Salute delle Politiche Sociali, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, della Regione Toscana, della Regione Veneto e della Fondazione Sicurezza in Sanità 

(Gutenberg-online), 12 dicembre (n. 8 crediti ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) “Dallo stress di lavoro: - correlato al benessere organizzativo”, a cura del Ministero del 

Lavoro della Salute delle Politiche Sociali, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali, della Regione Toscana, della Regione Veneto e della Fondazione Sicurezza in Sanità (Gutenberg-online), 12 

dicembre (n. 8 crediti ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) “La narrazione della malattia”, a cura del Ministero del Lavoro della Salute delle Politiche 

Sociali, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, della Regione Toscana, della 

Regione Veneto e della Fondazione Sicurezza in Sanità (Gutenberg-online), 12 dicembre (n. 8 crediti ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) “Continuità assistenziale territorio-ospedale nel percorso nascita”, a cura del Ministero 

del Lavoro della Salute delle Politiche Sociali, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali, della Regione Toscana, della Regione Veneto e della Fondazione Sicurezza in Sanità (Gutenberg-online), 12 

dicembre (n. 8 crediti formativi ECM). 

Anno 2012 

❑ Corso di formazione aziendale sull’assistenza sanitaria agli stranieri: 
- I^ giornata “Le migrazioni, gli influssi sulla salute. Il valore dell’integrazione nel nursing transculturale”; 
- II^ giornata “Salute Materno-Infantile”; 
- III^ giornata “Problematiche psicologiche e relazionali legate al percorso migratorio”; 
- IV^ giornata “Aspetti Antropologici ed Etno-pediatria, stili comunicazionali, mediazione culturale, aspetti 

sociali della migrazione”; 
- V^ giornata “Aspetti normativi dell’immigrazione”. 

a cura dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Zagarolo nei giorni 9 e 17 gennaio - 16, 21 e 24 febbraio (n. 29 crediti formativi 

ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) “L’Audit Clinico: principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività 

sanitarie”, a cura dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCEO in collaborazione con 

IPASVI, 09 marzo (n. 12 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo “Aggiornamenti in Gastroenterologia, Epatologia e Malattie Infettive”, a cura dell’UOS di 

Gastroenterologia, Epatologia e Malattie Infettive del Distretto Sanitario di Colleferro, dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a 

Colleferro (RM) nei giorni 11 e 12 maggio (n. 13,1 crediti formativi ECM). 
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❑ Corso di formazioni per formatori - Progetto IGEA - “La gestione integrata del diabete del Gruppo: obiettivi e 

organizzazione”, a cura dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica e ASL Roma G, tenutosi 

a Subiaco nei giorni 30 novembre, 1, 2 e 3 dicembre 2001 e chiusura del progetto formativo tenutosi a Roma il 16 ottobre 

2012 (n.  48 crediti formativi ECM). 

Anno 2013 

❑ Evento formativo “Ipertensione arteriosa: diagnostica strumentale e focus terapeutico” a cura dell’UOC di Nefrologia e 

Dialisi dell’Ospedale Parodi-Delfino di Colleferro, dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Segni (RM) l’11 maggio (n. 6 crediti 

ECM). 

❑ Convegno Regionale “Appropriatezza clinico-organizzativa nella Regione Lazio”, a cura di Iniziative Sanitarie S.r.l. e della 

CARD Lazio, tenutosi a Roma il 11 settembre (n. 4,5 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “Appropriatezza delle cure”, a cura dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e 

Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCEO in collaborazione con IPASVI, 27 settembre (n. 15 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo “Influenza e Vaccinazione Antinfluenzale in un momento cruciale”, a cura di SIMVIM con il patrocinio di 

SItI, tenutosi a Roma il 28 settembre ECM  5/6 crediti). 

❑ Evento formativo dal titolo “Epatocarcinoma: l’epidemiologia, i fattori di rischio il trattamento multidisciplinare”, a cura 

dell’UOS di Gastroenterologia, Epatologia e Malattie Infettive del Distretto Sanitario di Colleferro, dell’Azienda USL Roma G, 

tenutosi a Colleferro (RM) nei giorni 24 e 25 ottobre (n. 12 crediti formativi ECM). 

❑ VIII° Forum Risk Management in Sanità “Innovazione e sicurezza nei percorsi territorio-ospedale-territorio” a cura del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali e della Fondazione Sicurezza in Sanità (Gutenberg-online), tenutosi ad Arezzo nei giorni 26 e 27 novembre 

(n. 8 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “Comunicare in Sanità: la relazione con il paziente e con gli altri professionisti 

sanitari”, a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, della Regione Toscana, della Regione Veneto e della Fondazione Sicurezza in Sanità 

(Gutenberg-online), 27 dicembre (n. 10 crediti formativi ECM). 

Anno 2014 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, 

formazione”, a cura dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCEO in collaborazione con 

IPASVI, 01 aprile (n. 20 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “Leadership” (n. 61453, edizione n. 2014), a cura del Provider Sanità in 

Formazione, 08 aprile (n. 5 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “La cartella clinica” (n. 61439, edizione n. 2014), a cura del Provider Sanità in 

Formazione, dal 08 al 09 aprile (n. 6 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “Office Excel” (n. 61446, edizione n. 2014), a cura del Provider Sanità in 

Formazione, 14 aprile (n. 6 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “Office Power Point” (n. 61450, edizione n. 2014), a cura del Provider Sanità in 

Formazione, dal 15 al 16 aprile (n. 7 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “Il principio di autodeterminazione del paziente” (n. 61432, edizione n. 2014), a 

cura del Provider Sanità in Formazione, dal 16 al 21 aprile (n. 6 crediti formativi ECM). 

Anno 2015 

❑ Evento formativo “AFRICA EBOLA e dintorni” a cura dell’UOC Malattie Infettive dell’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone, 

dell’Azienda USL Frosinone, tenutosi a Frosinone il 31 gennaio (n. 4,5 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo “Interpretazione dei risultati di un Sistema di valutazione basato su indicatori di esito e di processo” a 

cura dell’Area Formazione Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio (P.Re.Val.E.) in collaborazione 

con la AUSL di Frosinone, tenutosi a Frosinone il 19 febbraio (n. 7 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “EBOLA”, a cura dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, 

provider FNOMCEO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 113902), 28 aprile (n. 5 crediti formativi ECM). 
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❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “SALUTE e AMBIENTE: aria, acqua e alimentazione”, a cura dell’Ordine dei 

Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCEO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 107467), 2 maggio 

(n. 15 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “Il PROGRAMMA NAZIOLE ESISTI: come interpretare e usare i dati”, a cura 

dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCEO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 

111741), 13 maggio (n. 12 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO” (n. 

110993, edizione n. 2015), a cura del Provider Sanità in Formazione, 16 e 17 maggio (n. 5 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “Office Word 2003” (n. 113798, edizione n. 2015), a cura del Provider Sanità in 

Formazione, 2 giugno (n. 6 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo “LA RESPONSABILITA’ SANITARIA: profili giuridici, medico legali e assicurativi”, provider standard 

Gutenberg – sicurezza in sanità, tenutosi a Roma presso la Regione Lazio il 30 ottobre (n. 6 crediti formativi ECM). 

Anno 2016 

❑ Evento formativo 3° Forum Giuridico in Sanità “RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE IN SANITA’ E SICUREZZA DELLE CURE”, 

provider standard Gutenberg – sicurezza in sanità, tenutosi a Roma presso Auditorium Antoniano il 3 maggio (n. 4 crediti 

formativi ECM). 

❑  Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “COMUNICAZIONE E PERFORMANCE PROFESSIONALE: Metodi e Strumenti - I 

Modulo – Elementi teorici della comunicazione”, a cura dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, 

provider FNOMCEO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 129087, 10 maggio (n. 12 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo “VIVERE CON UNA MALATTIA RARA: dalla diagnosi alla presa in carico”, a cura della Direzione Regionale 

Salute e Politiche Sociali – Area Programmazione Rete Ospedaliera e Ricerca, provider Fondazione PTV Policlinico Tor 

Vergata, tenutosi c/o la Regione Lazio (Roma), 18 maggio (n. 7 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo “LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI” a cura dell’Ufficio Coordinamento Trapianti della ASL di Frosinone 

con il patrocinio del Centro Regionale Trapianti Lazio e della Rete Nazionale Trapianti, tenutosi a Frosinone il 20 maggio (n. 7 

crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo “LE NUOVE TERAPIE ANTIVIRALI NELLE EPATITI CRONICHE ED IL LORO IMPATTO NELLA STORIA 

NATURALE DELLA MALATTIAI” a cura della U.O. Epatologia e Malattie Infettive del Distretto Sanitario di Colleferro della ASL 

Roma 5, tenutosi a Colleferro il 26 maggio (n. 6 crediti formativi ECM). 

❑ Focus Multidisciplinare sul Ruolo di Farmaci Oppiacei ed Alcool “FARMACOVIGILANZA E SORVEGLIANZA SANITARIA – tra 

cura, sostenibilità, eventi avversi e diversione” a cura della Coop. Santa Lucia Life, Castrocielo (FR) con il patrocinio della ASL 

di Frosinone, tenutosi presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale il 30 settembre (n. 6 crediti formativi 

ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “COMUNICARE CON SUCCESSO: la comunicazione efficace interna, esterna, 

con paziente. La privacy e il consenso informato.”, a cura del provider SANITA’ INFORMAZIONE (cod. ECM 144263), 21 

novembre (n. 4 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo “STROKE UPDATE 2016” a cura della UOC Stroke Unit - Dipartimento Neuroscienze del PTV, tenutosi a 

Roma il 02 dicembre (n. 5 crediti formativi ECM). 

Anno 2017 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “LE VACCINAZIONI: efficacia, sicurezza e     comunicazione”, a cura dell’Ordine 

dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 177399), 21 

agosto (n. 12 crediti formativi ECM); 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA”, a cura dell’Ordine dei Medici-Chirurghi 

e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 196733), 23 agosto (n. 12 crediti 

formativi ECM); 

❑ Evento formativo “LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE: gestione, rischi, procedure e costi” a cura UOSD NAD della ASL di 

Frosinone in partenariato con INI Città Bianca (Veroli), tenutosi a Veroli (FR) il 06 ottobre (n. 9 crediti formativi ECM); 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “LA MENINGITE BATTERICA, EPIDEMIOLOGIA E GESTIONE CLINICA”, a cura 

dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 

194350), 09 ottobre (n. 8 crediti formativi ECM); 
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❑ Evento formativo “APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA – Strategie ed indicatori per la governance del sistema” a cura della 

UOC FARMACIA ASL di Frosinone, tenutosi a Frosinone il 15 dicembre (n. 8 crediti formativi ECM); 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “L’INFEZIONE DA VIRUS ZIKA”, a cura dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e 

Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 180630), 27 dicembre (n. 10 crediti 

formativi ECM); 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “LA LETTURA CRITICA DELL’ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO”, a cura dell’Ordine 

dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 180659), 31 

dicembre (n. 5 crediti formativi ECM); 

Anno 2018 

❑ Evento formativo dal titolo “DIRITTI E RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE SANITARIO: conoscere la busta paga e la riforma 

delle responsabilità”, a cura della segreteria provinciale FIALS di Frosinone, tenutosi a Cassino il 13 aprile (n. 7 crediti 

formativi ECM); 

❑ Evento formativo dal titolo “I TUMORI DEL PANCREASE DELLE VIE BILIARI, a cura della UOC Gastroenterologia ed 

Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Casino – ASL Frosinone, tenutosi a Cassino il 21 aprile (n. 5 crediti formativi 

ECM); 

❑ Evento formativo dal titolo “LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI”, a cura della UOS Coordinamento Trapianti della ASL di 

Frosinone con il patrocinio del Centro Regionale Trapianti Lazio e della Rete Nazionale Trapianti, tenutosi a Frosinone il 23 

maggio (n. 5,4 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo dal titolo “UPDATE IN CHIRURGIA COLON-RETTALE”, a cura della UOC Chirurgia Generale del P.O. di 

Cassino della ASL di Frosinone, tenutosi a Cassino il 08 giugno (n. 8 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo dal titolo “TERAPIA FARMACOLOGICA E TRAPIANTO DI CELLULE EMOPOIETICHE”, a cura della Area 

Farmaceutica aziendale e della UOC Ematologia del P.O. di Frosinone/Alatri della ASL di Frosinone, tenutosi a Frosinone il 22 

giugno (n. 9 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo dal titolo “EPIDEMIOLOGIA, MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE E GESTIONE 

CLINICA DELLE INFEZIONI DA CLOSTRIDIUM DIFFICILI NELLE STRUTTURE SANITARIE”, a cura della Istituto Nazionale per le 

Malattie Infettive “L. Spallanzani” IRCCS di Roma, tenutosi a Roma il 28 giugno (n. 4 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo dal titolo “IL PAZIENTE IPERCOLESTEROLEMICO AD ALTO RISCHIO CARDIOVASCOLARE: criteri diagnostici 

e innovazione terapeutica”, a cura della UOC Cardiologia/UTIC del Presidio Ospedaliero di Cassino della ASL di Frosinone, 

tenutosi a Cassino il 08 novembre (n. 5 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI”, a cura dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 241327), 29 dicembre (n. 8 

crediti formativi ECM); 

Anno 2019 

❑ Evento formativo dal titolo “L’ORTOPEDIA INCONTRA IL TERRITORIO”, a cura della UOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. 

di Cassino della ASL di Frosinone, tenutosi a Cassino il 29 marzo (n. 4 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo dal titolo “BENEFICI E RISCHI: LE SCELTE TERAPEUTICHE NELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI”, 

nell’ambito delle Giornate Angiologiche Laziali patrocinato dalla ASL di Frosinone, tenutosi a Pontecorvo il 31 maggio (n. 7 

crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “SALUTE E MIGRAZIONE: curare e prendersi cura”, a cura dell’Ordine dei 

Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCeO (cod. ECM 254684), 25 dicembre (n. 12 crediti formativi 

ECM); 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “LA SALUTE GLOBALE”, a cura dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di 

Frosinone, provider FNOMCeO (cod. ECM 247064), 26 dicembre (n. 10 crediti formativi ECM); 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: un approccio basato sulle competenze”, a 

cura dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCeO (cod. ECM 276906), 29 dicembre (n. 13 

crediti formativi ECM); 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “LA CERTIFICAZIONE MEDICA: istruzioni per l’uso”, a cura dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCeO (cod. ECM 247443), 31 dicembre (n. 8 crediti formativi ECM). 
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Anno 2020 

❑ Evento formativo dal titolo “STATO DELL’ARTE DELLA NUTRZIONE: progetti per nutrire, guarire e risparmiare” (cod. ECM 

283236), a cura della UOSD NAD della ASL di Frosinone, tenutosi a Patrica (FR) il 21 febbraio (n. 10 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI DEL CONTESTO 

DELL’EMERGENZA COVID-19”, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), provider ISS (cod. ECM …………), 25 aprile (n. 6,5 

crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “EMERGENZA SANITARIA COVID-19: gestione del paziente dializzato”, a cura 

dell’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), provider ISS (cod. ECM 2224), 17 maggio (n. 9 crediti formativi ECM). 

❑ Evento formativo a distanza (FAD) dal titolo “COVID-19: guida pratica per operatori sanitari”, a cura dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone, provider FNOMCeO in collaborazione con IPASVI (cod. ECM 295756), 00 giugno (n. 10,4 

crediti formativi ECM). 
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ALLEGATO  2 

 

 

 

Corsi di Aggiornamento senza ECM: 

 

Anno 1998 

❑ Corso di formazione professionale a cura dell’Azienda USL Roma H con tema “Le Prestazioni Ospedaliere”.  

❑ Partecipazione, in qualità di discente, al “38° Congresso Nazionale della Società italiana di Igiene Medicina Preventiva e 

Sanità Pubblica”, tenutosi a Fiuggi (FR) nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre. 

Anno 2001 

❑ Workshop su “Modello di Organizzazione dei Distretti” a cura della CARD Lazio (Associazione dei Direttori dei Distretti 

Sanitari), tenutosi presso la Regione Lazio, il giorno 13 dicembre. 

Anno 2002 

❑ Partecipazione alla presentazione degli “Indirizzi per la Programmazione Sanitaria Regionale (triennio 2002-‘04) – Piano 

Sanitario Regionale”, tenutasi a Roma il giorno 21 febbraio, presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata.  

❑ Evento formativo “Nuova applicazione di gestione medici e stipendi” di Medicina Generale e di Pediatria di libera scelta, a 

cura della società Laziom@tica presso la Regione Lazio, nei giorni 30 e 31 ottobre. 

Anno 2006 

❑ Corso di formazione e aggiornamento per operatori pubblici e del privato sociale “Politiche, attori e strategie per 

l’interculturalità”, a cura della Provincia di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia, tenutosi a Colleferro dal 

19 settembre al 16 ottobre. 

Anno 2007 

❑ Convegno “La razionalizzazione della spesa farmaceutica nella ASL Roma G: risultati ottenuti con il contributo dei medici dei 

medici e dei farmaci nella realizzazione dell’obiettivo”, a cura dell’Azienda USL Roma G e del Dipartimento interaziendale del 

farmaco, tenutosi a Tivoli il giorno 14 aprile. 

❑ Seminario “Farmaci equivalenti: perché?” a cura dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Palestrina (RM) il giorno 23 

novembre. 

Anno 2008 

❑ Evento formativo “Corso base per la riduzione del rischio attraverso l’uso appropriato dei dispositivi medici” a cura 

dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro (RM) il giorno 8 ottobre.  

❑ Incontro scientifico “Dalle linee guida di Stresa alla terapia individualizzata del paziente con infezione da HBV”, a cura del 

GIFT (Gruppo interregionale per lo studio del fegato), tenutosi c/o l’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma il giorno 9 

ottobre. 

Anno 2010 

❑ Sessione formativa all’uso del Sistema SAC per il rilascio delle credenziali ai medici, a cura della Direzione Programmazione 

Sanitaria – Risorse Umane e Sanitarie della Regione Lazio, tenutasi a Roma il giorno 23 giugno. 

❑ Evento formativo “La sicurezza nelle strutture sanitarie e l’applicazione del Testo Unico” a cura dell’Azienda USL Roma G, 

tenutosi a Colleferro il giorno 20 ottobre. 

❑ Evento formativo “PROGETTO 4F: Formazione in Farmaco-economia, Farmacovigilanza, Farmaco-utilizzazione”, a cura di 

Iniziative Sanitarie s.r.l., tenutosi a Roma il 30 novembre. 

Anno 2011 

❑ Evento formativo “Aspetti igienico-sanitari relativi alla depurazione delle acque”, a cura della UOC Igiene e Sanità Pubblica 

del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Guidonia-Montecelio nei giorni 13, 14 giugno. 

mailto:Laziom@tica
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❑ Evento formativo “Nuova vita per la vita. La risorsa delle cellule staminali del sangue del cordone ombelicale” a cura 

dell’UOC di Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale Parodi-Delfino di Colleferro, dell’Azienda USL Roma G, tenutosi a Colleferro 

(RM) il 21 ottobre. 

Anno 2012 

❑ X incontro nazionale di formazione “Attualità e prospettive delle vaccinazioni”, a cura dell’Istituto di Igiene dell’Università 

Tor Vergata di Roma, tenutosi a Frascati (RM) il 29 giugno. 

❑ Convegno Regionale “Lo sviluppo dell’assistenza distrettuale nelle Aziende sanitarie della Regione Lazio”, a cura di 

Iniziative Sanitarie S.r.l. e della CARD Lazio, tenutosi a Roma il 12 dicembre. 

Anno 2014 

❑ Corso di formazione aziendale obbligatorio a distanza (FAD) dal titolo “Formazione generale dei Lavoratori – D. Lgs. 

81/2008” su piattaforma e-learning di AiFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro) della durata di n. 4 

ore, a cura dell’Azienda USL Roma G, 5 gennaio. 

Anno 2017 

❑ Corso/incontro su “Aggiornamenti e criticità sui processi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico” organizzato da 

KLS Martini e tenutosi nell’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, il 09 maggio. 

Anno 2018 

❑ Corso di formazione professionale per la “Responsabile del trattamento in materia di privacy e sicurezza dati nel settore 

sanitario” in adempimento al REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DI DATI – GSPR (UE) 2016/679, tenutosi 

presso la ASL di Frosinone, il 16.05.2018. 

❑ Corso di formazione “Le infezioni ospedaliere: prevenzione e misure di controllo”, a cura della ASL di Frosinone, tenutosi a 

Frosinone, il 31 maggio. 

❑ Corso di formazione “Sicurezza delle cure in chirurgia colon-rettale”, a cura della UOC Chirurgia Generale del P.O. di Cassino 

della ASL di Frosinone ASL di Frosinone, tenutosi a Cassino, il 07 giugno. 

❑ Corso di formazione “Corretta metodica di acquisizione del consenso informato”, a cura della UOC Medicina Legale 

Ospedaliera e Risk Management della ASL di Frosinone ASL di Frosinone, tenutosi a Frosinone, il 12 dicembre. 

❑ Corso di formazione “Corretta compilazione e gestione della cartella clinica”, a cura della UOC Medicina Legale Ospedaliera 

e Risk Management della ASL di Frosinone ASL di Frosinone, tenutosi a Frosinone, il 17 dicembre. 

Anno 2019 

❑ Evento formativo “MEET MAKO”, a cura della società STRYKER, tenutosi a Firenze il 10 e11 ottobre. 

❑ Evento formativo “10 anni del protocollo clinico della frattura collo-femore nell’over 65 nella Regione Lazio: lo stato 

dell’arte e le nuove frontiere”, a cura della società JOHNSON e JOHNSON, tenutosi a Roma il 6 dicembre. 
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