
 

 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DEL DR. 
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TITOLI DI STUDIO 
 

Diploma di Maturità Scientifica  

 

Laurea Magistrale Università La Sapienza di Roma, Medicina e Chirurgia  

 23 Giugno 1982 

 

Voto: 110 e lode 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 

conseguito presso l’università La Sapienza di Roma -1982 

 

 

Specializzazione Università La Sapienza di Roma, Dermatologia e Venereologia 

   19 luglio 1988 

 

Specializzazione  Università Tor Vergata  di Roma, Igiene e medicina preventiva  

   31 ottobre 2002 

 

                                     70/70 e lode 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 
  

DalFebbraio1984 a 19 Luglio1988 

 

 Specializzando presso la clinica dermatologica del Policlinico Umberto 1 di Roma 

 

17 Gennaio 1992 

 

 Partecipazione al corso di formazione sulla vaccinazione antiepatite B per i medici 

del S.I.P del materno infantile e assistenza sanitaria 

 

Dal Febbraio 1999 all’Ottobre 2002 

 

 Partecipazione al corso di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso 

l’Università Tor Vergata di Roma 

 

 

 

 

 

 

5 Maggio 2000 

 



 

 Partecipazione presso Università Tor Vergata di Roma al convegno “Infezioni a 

trasmissione enterale”  

 

 

 

12 Aprile 2002 

 

 Partecipazione presso Università Tor Vergata di Roma al convegno “Attualità e 

prospettive delle vaccinazioni” 

 

29 Maggio 2002 

 

 Partecipazione presso l’istituto superiore di sanità al convegno “Uso della 

vaccinazione antiepatite A in Italia” 

 

Dal 4 al 5 ottobre 2002 

 

 Partecipazione al convegno tenutosi a Cassino su “Approvvigionamenti idrici e 

tutela della salute pubblica: problematiche emergenti” 

 

Dal 25 al 27 novembre 2002 

 

 Partecipazione al convegno tenutosi presso ASL di Frosinone su metodologie 

epidemiologiche in igiene pubblica, igiene degli alimenti e medicina del lavoro 

 

16 Maggio 2003 

 

 Partecipazione presso l’Università Tor Vergata di Roma al 2° incontro su 

“Attualità e prospettive delle vaccinazioni” 

 

Dal 12 al 13 settembre 2003  

 

 Partecipazione presso ASL di Frosinone al convegno “Analisi del rischio nella 

produzione degli alimenti” 

 

2 Ottobre 2003 

 

 Partecipazione al convegno tenutosi a Cassino su “Approvvigionamenti idrici e 

tutela della salute: applicazione del D.LGS N. 31/2001 

9-11-12 Dicembre 2003 

 Partecipazione all’evento formativo tenutosi presso la ASL di Frosinone 

“Valutazione e prevenzione del rischio rumore” 

 

Dal 2 al 4 Marzo 2004 



 

 Partecipazione al convegno “Epidemiologia e prevenzione delle infezioni 

enteriche” organizzato dalla ASL di Frosinone 

Dal 22 al 23 Aprile 2004 

 Partecipazione presso la ASL di Frosinone al corso di formazione sul “Piano di 

eliminazione del morbillo e rosolia congenita” 

29 Maggio 2004 

 Partecipazione all’evento “Farmaci biologici nella terapia della psoriasi tenutosi a 

Bari presso la clinica dermatologica dell’Università di Bari 

Dal 18 al 19 Giugno 2004 

 Partecipazione presso l’istituto universitario di scienze motorie di Roma al 

convegno “Legionellosi: rischio crescente” 

17 Maggio 2005 

 Partecipazione presso Università Tor Vergata di Roma al convegno “Attualità e 

prospettive delle vaccinazioni: IV incontro nazionale di formazione” 

23-24-27-28-29-30 Giugno 2005 

 Partecipazione presso la ASL di Frosinone al corso di formazione “La 

trasformazione, le alterazioni dei nutrienti e le biotecnologie” 

Dal 1 al 3 Settembre 2005 

 Partecipazione al convegno “L’azione organizzativa: dalla definizione 

dell’impianto organizzativo alla gestione dei processi sociali” 

4 ottobre 2005 

 Partecipazione al convegno “Il paziente a rischio cardiovascolare” organizzato 

dalla ASL di Frosinone 

16 Maggio 2006 

 Partecipazione al corso “Fenomeni e epifenomeni”   -Roma 

19 Maggio 2006 

 Partecipazione al corso “L’interpretazione degli esami di laboratorio, focus on : 5 

molecole creative” 

30 Settembre 2006 



 

 Partecipazione presso la ASL di Frosinone al convegno “Patologie dell’età 

evolutiva prevenibili con le vaccinazioni e qualità dei servizi vaccinali” 

21 Aprile 2007 

 Partecipazione al corso di formazione presso la ASL di Frosinone dedicato alla 

rosolia congenita 

5 Maggio 2007 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Ipertensione arteriosa e insufficienza 

cardiaca” 

 

21 Giugno 2007 

 Partecipazione al 5° incontro nazionale  di formazione su “Attualità e prospettive 

delle vaccinazioni” organizzato dal dipartimento di sanità pubblica dell’Università 

di Roma Tor Vergata 

29 Maggio 2008 

 Partecipazione al convegno “dalle dermopatie infiammatorie ai linfomi” tenutosi a 

Napoli 

18 Giugno 2008 

 Partecipazione al convegno “Il management del rischio infettivo: stato dell’arte 

nella regione Lazio” 

18 Settembre 2008  

 Partecipazione al convegno “Influenza H1N1 organizzato dalla Fondazione 

Giuseppe Dossetti 

10 Ottobre 2008 

 Partecipazione presso l’ordine dei medici di Frosinone al corso ECM  “Sicurezza 

dei pazienti: la gestione del rischio clinico” 

Dal 23 al 24 Aprile 2010 

 Partecipazione al XIII congresso neonatologico pediatrico presso Abbazia 

Montecassino 

 



 

11 Maggio 2013 

 Partecipazione al XXI convegno nefrologico su “Medicina cardiovascolare e 

renale, nuove misure e nuovi target”   -Sora 

 

28 Settembre 2013 

 Partecipazione presso la sede ordine dei medici di Frosinone al convegno 

“Appropriatezza delle cure” 

18 Ottobre 2013 

 Partecipazione all’evento formativo “Epatite B: vaccinazioni e idoneità al lavoro-

il ruolo del medico competente” 

12 Maggio 2014 

 Partecipazione al convegno “Disinfection day: tecniche e strategie per una 

disinfezione sostenibile” 

Dal 16 al 17 Maggio 2014  

 Partecipazione all’evento formativo “Novità in medicina d’urgenza” 

9 Giugno 2014 

 Partecipazione all’evento formativo “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio, 

performance cliniche e formazione” 

 

26 Settembre 2014 

 Partecipazione al corso di formazione per formatori sulla malattia da virus ebola 

per i medici dei servizi di pronto soccorso del Lazio tenutosi presso l’ospedale L. 

Spallanzani di Roma 

 

30 Maggio 2015 

 Partecipazione al corso “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione” 

 

19 Dicembre 2015 



 

 Partecipazione all’evento formativo “salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, 

radiazioni ionizzati. Campi elettromagnetici e antibiotico resistenza” 

29 Settembre 2016 

 Partecipazione al convegno “Il dolore e il paziente oncologico” 

15 Ottobre 2016 

 Partecipazione all’evento formativo “Patologia del cavo orale: dalla pratica alla 

teoria” 

28 Ottobre 2016 

 Partecipazione al corso residenziale “Allergie ed intolleranze alimentari” 

19 Novembre 2016 

 Partecipazione al corso residenziale “Comunicazione e performance professionale 

metodi e strumenti: II modulo” 

02 Dicembre 2016 

 Partecipazione al corso “Stroke update” presso PTV Roma 

 

 

16 Dicembre 2016 

 Partecipazione all’evento formativo “La spesa farmaceutica tra sostenibilità, 

innovazione e sicurezza” 

 

8 Aprile 2017 

 Partecipazione all’evento formativo “L’infezione da virus Zika” 

29 Novembre 2017 

 Partecipazione al 12° forum risk managemente in sanità 

 

12 Dicembre 2017 



 

 Partecipazione all’evento “La prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche 

assistenziali” 

 

31 Maggio 2018 

 Partecipazione all’evento “Le infezioni ospedaliere: prevenzione e misure di 

controllo” 

21 Giugno 2018 

 Partecipazione all’evento “La salute globale” 

28 Giugno 2018 

 Partecipazione all’evento “Epidemiologia, misure di prevenzione e controllo della 

diffusione e gestione clinica delle infezioni di Clostridium difficile nelle strutture 

sanitarie” 

31 Luglio 2018 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “Update in chirurgia colo rettale” 

17 Novembre 2018 

 Aggiornamento in tema di documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali 

diagnostici e riabilitativi: profili di assistenza e di cu 

22 Marzo 2019 

 “Epatite C -Steatosi, Steatoepatite, sindrome metabolica: eradicazione entro anno 

2030” 

8 Giugno 2019 

 “Meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica” 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  



 

Dal Maggio 1983 all’Agosto 1984 

 Ufficiale medico nell’esercito 

Dal Maggio 1986 al Gennaio 1991 

 Servizio di guardia medica presso la ex USL FR4 di Frosinone 

Dal 1989 al 1990 

 Turni di servizio svolti presso il pronto soccorso dell’ospedale Umberto 1° di 

Frosinone  

Novembre 1990 

 Vincitore di concorso per un posto di dirigente medico Igiene Pubblica presso la 

ex USL FR 5 Ceccano ( Frosinone) 

 

Dal 6 Marzo 1991  

 Assunto presso il servizio igiene pubblica della ex USL FR5 di Ceccano in cui si è 

sempre occupato di igiene pubblica e igiene degli alimenti e fino al 1995 anche di 

medicina del lavoro, medicina scolastica e medicina legale 

Dal Settembre 1995 al Maggio 1996 

 Membro supplente della commissione invalidi civili della ex USL FR5 di Ceccano 

Dall’ottobre 1995 al marzo 1998 

 Sotto la dirigenza del Direttore generale Dr. Giuseppe Torti  Responsabile della 

unità operativa territoriale della ex USL FR5 di Ceccano per il S.I.P ed il S.I.A.N 

Dal 1996 all’ottobre 2005 

 Referente aziendale per l’organizzazione e svolgimento dei corsi per il 

rinnovo/rilascio del patentino per la vendita di prodotti fitosanitari 

Ottobre 2005 

 Assegnato alla Direzione Sanitaria Aziendale in cui ha svolta attività di 

collaborazione e supporto al Direttore  su tutte le aree di intervento di competenza 

dello stesso 

Dal novembre 2005 al Novembre 2009 



 

 Componente della C.U.A aziendale per la vigilanza sulle strutture sanitarie private 

e private accreditate presenti nel territorio della ASL delibera N. 01390 dell’8 

Novembre 2015 

Gennaio 2006 

 Con delibera N.55 del 19 Gennaio 2006 è nominato componente della 

commissione per l’appropriatezza prescrittiva del distretto C e D 

Dal  1 Aprile  2006 al 31 maggio  2016 

 Responsabile della S.S in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale: “Problematiche 

territoriali” 

Dal Gennaio 2007  

 Con lettera del Direttore sanitario aziendale prot N. 2493 del 27 Gennaio 2007 

veniva individuato nell’ambito della direzione sanitaria aziendale come referente 

delle problematiche ospedaliere e distrettuali del polo e distretto A 

Febbraio 2007 

 Con nota del Direttore generale N. 6181 del 28 Febbraio 2007 individuato come 

referente aziendale per il progetto regionale “Michelangelo-infarto.net” 

Marzo 2007 

 Con lettera del Direttore sanitario aziendale del 22 Marzo 2007 prot. N. 7847 

individuato come referente aziendale nel progetto “Michelangelo inca 2” 

Marzo 2007 

 Nel marzo 2007 con delibera N. 259 del 21 Marzo 2007 individuato come 

componente del gruppo dl lavoro per la rideterminazione della dotazione organica 

della ASL 

Marzo 2008 

 Nel marzo 2008 con nota N. 7569 del 28 Marzo 2008 del Direttore sanitario 

aziendale nominato referente aziendale per il progetto "Triage modello Lazio" 

Ottobre 2008 

 Con delibera n. 1064 del 31 Ottobre 2008 a modifica della precedente del 28 

Aprile 2006 N. 472 nominato componente della commissione per l'appropriatezza 

prescrittiva distretto A e B 

Luglio 2009 



 

• Con nota N. 17914 del 21 Luglio 2009 del Direttore Sanitario aziendale nominato 

coordinatore unico aziendale per la pandemia influenzale a H1N1 

• Con delibera N. 843 del 29 Luglio 2009 individuato come coordinatore dell'unita 

di crisi aziendale per la pandemia influenzale a H1N1 

Maggio 2010 

• Dal 15 maggio 2010 perché  vincitore dell'avviso interno nominato con delibera       

N. 415/cs del 27 Aprile 2010 Responsabile della S.S Direzione Sanitaria polo A 

Alatri- Anagni 

30 Giugno 2010 

• Dimissione volontarie dall'incarico dl Responsabile della S.S. Direzione Sanitaria 

polo A 

Dal 1 Aprile 2012 al 6 Agosto 2014 

• Responsabile sanitario art.18 del CCNL del P.O SS Trinità - Sora delibera N. 358 

del 30 Marzo 2012 e seg. 

Anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 

• Docente presso il corso di Laurea in infermieristica dell'Universita' Tor Vergata di 

Roma sede di Sora nella materia di Igiene applicata 

Dal 7 Agosto 2014 al 15 Aprile 2016  

• Responsabile sanitario P.O Sora (Art. 4 del C.I.L) 

Dal 16 Aprile 2016 al 15 Aprile 2017 

• Responsabile sanitario P.O Sora art. 18 CCNL 

Dal 2 Aprile 2016 al 15 Febbraio 2017 

• Responsabile ad interim anche del P.O Frosinone-Alatri 

Dal Maggio 2017 

• Titolare dell'incarico di Alta specialità nell'ambito della Direzione strategica 

aziendale “Coordinamento dell’attività dl day, one day e week surgery aziendale " 

Dal 1 Agosto 2017 al 31 Luglio 2018 

• Responsabile sanitario P.O Sora (ex Art. 18) 

Dal 1 Novembre 2018 ad oggi  



 

• Responsabile sanitario P.O di Sora (ex art.18) 

 

 

 Frosinone 07/08/2020                                                                    Dr. Massimo Menichini 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


