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Titoli Professionali 

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva (Università  di Roma Tor Vergata)2004 

Corso di perfezionamento in Igiene degli alimenti e della nutrizione (Università Roma La Sapienza) 1999 

Medico Autorizzato alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed alla radioprotezione 2005 

Medico competente ex d.lgs 81/08 

Master universitario in “Risk Manager dei sistemi sanitari ed assicurativi”  (Facoltà di medicina 

Università di Roma Tor Vergata)2007 

Funzionario medico legale e ctp del Ministero della Salute dal 12.4.2008  

Dirigente medico a tempo indeterminato dal 1.12.2004 con incarichi di Direttore medico vicario e di alta 

specializzazione presso : 

1) Direzione generale Farmaci e dispositivi medici del  Ministero della Salute- Settore dispositivi diagnostici 

in vitro dal1/12/2004 all’11/4/2008; 

2) Direzione generale Sicurezza delle Cure  del Ministero della Salute – Settore Medicina Legale dal 

12/04/2008 al 20/05/2017  

3) Inail Molise- Centro medico-legale provinciale di Isernia dal 21/05/2017 al 21/05/2018,  

4) Direzione generale Prevenzione Sanitaria- Settore Coordinamento tecnico Sanità Marittima, 

Aerea , di Frontiera ,dei Servizi Territoriali per L’assistenza Sanitaria al Personale Navigante, 

Marittimo e dell’aviazione civile dal 22/5/2018 al 31/12/2018 

5) Direzioni sanitaria ospedaliera POLO A-B  Asl di Frosinone dal 1.1.2019 al 15/04/2020 

6) Direzioni sanitaria ospedaliera POLO D  Asl di Frosinone dal16/04/2020 

PUBBLICAZIONI 

· Giornale italiano di Ostetricia e Ginecologia anno xx- n.3 marzo 1998 “ anticorpi contro il virus della 

rosolia, il toxoplasma gondii ed il citomegalovirus in un campione di donne del Basso Lazio”;a rilevanza 

nazionale; 

 

· L’abitudine al fumo di tabacco negli studenti universitari: risultati di un’indagine campionaria sugli 

studenti di Cassino”  La Torre G, E. Langiano, De Vito E, Soave G. Ricciardi G.,VOL 110/ 1998, 

L’IGIENE MODERNA a rilevanza nazionale;  
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· Igiene e Sanità Pubblica periodico bimestrale volume LIV /n.6 novembre /dicembre 1998 “ note di 

aggiornamento – sicurezza sul lavoro-  il sistema della salute dei lavoratori nel settore della pubblica 

amministrazione” a rilevanza nazionale; 

 

· Pubblicazione“ Aspetti operativi e regolatori dei Dispositivi medici” Direzione generale Farmaci e 

Dispositivi Medici Ministero della Salute 2007- a rilevanza nazionale; 

 

 

· Contributo alla “Traduzione dall’inglese in italiano delle Linee Guida Europee MEDDEV sulla Vigilanza 

e Sorveglianza Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici Ministero della Salute anno 2007 

 

 

· Pubblicazione “Report a cura del Coordinamento tecnico degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di 

Frontiera e dei servizi territoriali per l’Assistenza Sanitaria al personale navigante, marittimo e 

dell’aviazione civile Anno 2018 sulle attività sanitarie svolte” Giovanni Battista Soave, Loredana 

Vellucci et altri - Direzione Generale Della Prevenzione Sanitaria Anno 2019 Ministero Della Salute 

Roma A Rilevanza Nazionale; 

 

 

.Docente di evento ECM per operatori sanitari clinica privata convenzionata di Cassino 

 

· Componente ministeriale della Commissione di laurea per Tecnici della Prevenzione Università 
Cattolica A. Gemelli sedi di Roma e Colleferro 

 

· Docente al Corso per sottufficiali NAS dei Carabinieri tenutosi presso il Ministero della Salute 

dall’Ottobre del 2007 all’aprile del 2008 in materia di vigilanza/sorveglianza degli incidenti da 

Dispositivi medici 

 

· Docente Responsabile al Corso di formazione “PET Theraphy” per il personale sanitario del 
Reparto di Pediatria- PO F. Spaziani di Frosinone 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Tirocinio volontario di ricerca presso la Cattedra di Igiene – Prof. Walter Ricciardi -   Università di 

Cassino  ( 11/1996-12/1999) 



Pagina 3 

Medico in formazione nell’ambito della Specializzazione in Igiene indirizzo Direzione Sanitaria presso 

strutture sanitarie ASL della regione Lazio (ospedaliere, dipartimentali e distretto) dal dicembre 2001 

all’ottobre del 2004  

Incarichi di Medicina dei Servizi, Medicina Scolastica e territoriale a tempo determinato presso la ASL di 

Frosinone dal 2002 al 2004 

Incarico direttore vicario Ufficio IV Dispositivi medico-diagnostici in vitro e responsabile 

implementazione Banca dati report vigilanza incidenti per dispositivi diagnostici in vitro 

Incarico di coordinamento del personale tecnico-amministrativo Ufficio IV Dispositivi medico-diagnostici 

in vitro  in relazione agli obiettivi della Direzione generale (1.12.2004-31-3-2008) Direzione Generale 

Farmaci e Dispositivi Medici  Min salute 

Incarico di collaborazione professionale Ufficio IV   Diagnostici in Vitro per le azioni correttive da 

intraprendere circa le segnalazioni di incidenti riguardanti IVD provenienti dall’estero  (dal 1.12.2004 fino 

al 31 marzo 2008 ) Ministero della Salute –. 

Incarico di alta specializzazione presso l’ Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute -Direzione 

Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure-, per l’ esame dei ricorsi medico – legali dal 1.4.2008 

fino al 21.5.2017. 

Incarichi di consulenza tecnica di parte (medico-legale)  conferiti dal Ministero della salute per 

Avvocatura generale dello Stato e per Corte dei Conti dal 1.4.2008 fino al 21.5.2017  

Incarico in comando di responsabilità organizzativa e funzionale del Centro Medico Legale della sede 

Inail di Isernia Direzione regionale Molise dal 22.5.2017 fino al 21.5.2018  

Primo Componente dell’Equipe multidisciplinare di I livello del Centro Medico Legale della sede Inail di 

Isernia Direzione regionale Molise dal 22.5.2017 fino al 21.5.2018 

Incarico di consulenza professionale presso l’Ufficio di Coordinamento nazionale della sanità marittima 

ed aerea Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute dal 22.05.18 al 31.12.18 

Incarico di Responsabile dell’Albo Nazionale dei Medici di Bordo 22.05.18 al 31.12.18 

Incarico dirigenziale di natura professionale in comando “funzioni di direzione sanitaria” presso 

l’Ospedale Spaziani di Frosinone dal 1.1.2019 al  15.04 2020 

Componente della task Force aziendale ASL Frosinone per emergenza Covid 

Incarico dirigenziale in comando di natura professionale “emergenza Covid” presso il Servizio di igiene 

Pubblica del Distretto D Asl di Frosinone dal 18.2.2020 al  30.04 2020 

Incarico dirigenziale di natura professionale di alta specializzazione presso la Direzione sanitaria del Polo 

ospedaliero D dal 2.5.2020 fino al 30.3.2022 “ aspetti organizzativi e procedurali di direzione sanitaria” 

Incarico  dirigenziale di natura professionale di alta specializzazione presso la Direzione sanitaria del Polo 

ospedaliero D dal 2.5.2020 fino al 30.3.2022 
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Incarico dirigenziale professionale di altissima specializzazione in qualità di “Esperto”: 

Procedure/protocolli organizzativi e di Igiene della Direzione medica- presso la Direzione medica del 

Presidio Ospedaliero di Cassino dal 1.4.2022  

Referente per il PO di Cassino  Piattaforma Regione Lazio ECV (emergenza Covid) dall aprile 2020 

Incarico di referente per la direzione sanitaria del POLO D del progetto Regione Lazio” abbattimento liste 

d’attesa POLA (specialistica ambulatoriale ,esami radiologici) anno 2022 Presidio ospedaliero di Cassino 

Referente Anticorruzione e trasparenza per la UOC Direzione medica- Presidio ospedaliero di Cassino dal 

gennaio 2023 

CAPACITA’ LINGUISTICHE 

Lingua INGLESE e lingua SPAGNOLA  Livello scolastico 

 

CAPACITA’ USO TECNOLOGIE 

Utilizzo di Word,Excel,Power Point, App WEB  (GIPSE,CARTELLE CLINICHE,ECV Seresmi) 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI:  

 Le attività professionali, di studio, di formazione e di partecipazione, hanno determinato capacità e 

competenze personali relative ad una spiccata capacità di lavoro con le altre persone sia in situazioni 

formali che informali, di interazione tra pubbliche amministrazioni, gestione del personale, analisi dei 

contesti in micro e macro aree di riferimento nelle varie Strutture sanitarie del SSN, con predisposizione 

alle progettualità necessarie per la risoluzione delle problematiche evidenziatesi ed in particolare per la 

prevenzione delle problematiche segnalate e verifica della efficacia/efficienza delle azioni correttive 

proposte attraverso l’analisi,lo studio e la condivisione delle procedure/protocolli/regolamenti, delle linee 

guida scientifiche, della normativa nazionale di riferimento. In particolare, le attività svolte nelle Asl, nel 

Ministero della Salute, nell’Inail hanno determinato una approfondita conoscenza e attitudine alla gestione 

delle criticità, anche attraverso una profonda conoscenza dei dati epidemiologici e gestionali,  sia nelle 

loro dimensioni di micro aree (territorio/distretto) che in aree vaste (ambito provinciale ,Regionale, 

Nazionale).Capacità di utilizzo del motore di ricerca scientifico PUBMED/Medline in ambito sanità 

pubblica e medicina preventiva 

FORMAZIONE 

Partecipazione a numerosi eventi formativi /aggiornamento/corsi di formazione a rilevanza nazionale in 

materia di Sanità Pubblica ( epidemiologia, dispositivi medici, medicina legale, medicina del lavoro, 

prevenzione sanitaria, HTA) tenutisi presso il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, 

Strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate 

  F.to                                                                                                               

Giovanni Battista Soave 

Sisottoscriveaisensidell’art.47D.P.R.n.445/2000 


