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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA  TELLINA 

Indirizzo   RESIDENZA: VIA CIPRIANO FACCHINETTI 84 – ROMA 00159 

 DOMICILIO: VIA SICIILIA 1  CASTRO DEI VOLSCI (FR) 03020 

Telefono  335-8009481 

Fax  0775-838401 

E-mail  anna.tellina@libero.it 

                                                        Stato civile        nubile 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  26 LUGLIO 1958  A CASTRO DEI VOLSCI (FR) 

 

 
 

 

  

• Date             

                                 2018  

               

                                       
                                 2017 

                   
                                              

                                             2015 

 

 

                                                   

                                                 2014 

 
                                                  
 
                                                
 
                                                                                                                 
                                                  2012 
 
             
                                                    
                                                 
                                                   2006 

  

RESPONSABILE UOSD COORDINAMENTO SCREENING,INCARICO CONFERITO CON ATTO 

DELIBERATIVO 727 DEL 26 MARZO 2018 

 

RESPONSABILE UOS COORDINAMENTO SCREENING,INCARICO CONFERITO CON DELIBERA 

N.196 DEL 2 FEBBRAIO 2017 

 
 CON ATTO DELIBERATIVO  N°00900 DEL 7 AGOSTO 2015 (DI RECEPIMENTO DEL DCA 191 DEL 
14.5.2015)  : “ASSEGNAZIONE RUOLI E FUNZIONI”  NOMINATA COORDINATORE UNICO DEI  TRE 
PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI  

 

 

SU  NOTA PROT.N°10057 DEL 9.6.2014 CONFERITO DAL D.S. AZIENDALE L’INCARICO 
PROFESSIONALE  DENOMINATO “COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI SCREENING AZIENDALI”  

 

DA  FEBBRAIO 2014 “COORDINATORE AZIENDALE DEI PROGRAMMI DI SCREENING”, 

 INCARICO CONFERITO CON NOTA PROT. N° 165/DG DEL 31.1.2014 

 

 

Dal Giugno 2012 al Febbraio 2014 Dirigente Medico assegnato in parte alla U.O.S  
Consultorio Pediatrico ed in parte alla Direzione Sanitaria Aziendale. 

 

 

Dal Settembre 2006 assegnata in parte alla U.O.S Consultorio Pediatrico ed in 

F O R M A T O  E U R O P E O   
C U R R I C U L U M  V I T A E /  
P R O F E S S I O N A L E       

                                                                      

 
 
 

                                                                           
 

 
                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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                                                  2005 
 
 

 
                                                 
 
                                         
                                                1992 

  
 
 
 

 
                                                  
                                                 
                                                1988 
                                                   
 
                                      
                                                  
 
                                                 1987 

parte alla U.O.S. ASB/DB. 
 

Dal Dicembre 2005 assunta, con contratto a tempo indeterminato, presso 
l’Azienda ASL Frosinone,  quale vincitrice di concorso per Dirigente Medico,  

disciplina ”Organizzazione dei servizi sanitari di base” ed assegnata alla U.O.S 
Consultorio Pediatrico D/B. 

 
 

Dal Giugno 1992 al Novembre 2005, Medico Convenzionato per la Medicina 
Generale, componente della UCP territoriale, presso il Distretto /B ASL Frosinone , 
con studio professionale  sito nel comune di Castro dei Volsci. 

Dal Febbraio 1992  al Novembre 2005, Medico  incaricato a   tempo indeterminato   
per il   servizio di Continuità Assistenziale, ex Guardia Medica, presso la ASL 
Frosinone, postazione di Alatri prima e  Castro dei Volsci successivamente.  

 

Dal Gennaio 1988, fino al Febbraio 1992, medico incaricato   a tempo determinato 
presso la ASL Frosinone  per il servizio di Guardia Medica - postazione di Castro 
dei Volsci. 

 

 

Medico Termalista presso Ente Fiuggi s.p.a.  

Medico addetto alle “Visite Fiscali” per conto dell’INPS 

Medico Fiduciario Ente FF.SS. 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Frosinone 

Via A.Fabi 

03100 Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I Livello afferente al Dipartimento di Prevenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento  e gestione delle attività di Screening Oncologici Aziendali 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

 

                                 

                               Febbraio 2014 

 
 

Dicembre 1994 
 
 
 
 
 

                                   
                                  Giugno 1990 

 
 
 
 
 

Novembre 1988 
 

  

 Master di II Livello “MaRSS“ conseguito presso il  Dipartimento di  

Scienze Sociali ed Economiche,   Università “La Sapienza “di Roma.  
 

 Specializzazione in Igiene e Sanità Pubblica conseguita presso 

l’Istituto  d’Igiene “G. Sanarelli”, Università “La Sapienza” di Roma, con 
pubblicazione della Tesi di specializzazione dal titolo : “Medicina di base 
ed attività di prevenzione in  una USL del Lazio (ex Fr 5) ”. 
 Annali di Igiene 1995;7:309/318. 

 

 Attestato di frequenza del Corso di Perfezionamento in  
Formazione Manageriale degli Operatori Sanitari svoltosi dal 19 

Febbraio all’8 Giugno 1990, presso l’Istituto di Igiene “G. Sanarelli” 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

  

 Specializzazione in Idrologia Medica conseguita presso l’Università  

“La Sapienza” di Roma. 
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Marzo 1985 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma. 
 

 
 
 
 

 

 
 

                                   MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  e Francese 

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: elementare.  

• Capacità di espressione orale   Livello: buono relativamente al francese ,  elementare  per l’inglese .  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze relazionali : 

Disponibilità all’ascolto  dell’utenza e dei collaboratori. 

Capacità di risposta ai bisogni  degli utenti. 

 Capacità alla collaborazione nel gruppo di lavoro.. 

Flessibilità ed adattabilità ad interagire con vari professionisti ed operatori, sia superiori 
gerarchici che collaboratori. 

L’attività di Medico di  Medicina Generale comporta  la  necessità di acquisire ed affinare  abilità 
comunicative  e relazionali, indispensabili  al fine di instaurare il rapporto “di fiducia “alla base 
della relazione Medico Paziente. 

Tali competenze sono state acquisite sia  con l’esperienza “sul campo” sia con la partecipazione 
a Corsi di formazione specifici .A questo proposito   l’esperienza lavorativa  in equipe, sia presso 
le UCP territoriali sia presso le UU.OO Aziendali,  ha comportato  di dover saper affrontare  il  
confronto  multidisciplinare . 

 

   CAPACITÀ E COMPETENZE       

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze relative  a : 

Coordinamento attività . 

Programmazione. 

Capacità di analisi e soluzioni dei problemi . 

Autonomia   nel superare le  eventuali criticità . 

Competenze tecniche  specifiche per la gestione ed il miglioramento  delle attività del servizio. 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e promozione della formazione  personale e degli 
operatori ,  per il miglioramento delle rispettive  competenze . 

Come Coordinatore del centro Unico coordinamento screening e come richiesto dal DCA 191/15 
la sottoscritta è responsabile della gestione manageriale dei tre  programmi screening 

(programmazione, orientamento, pianificazione, gestione, monitoraggio  e valutazione dei  tre 
Livelli previsti dal percorso),della promozione della partecipazione della popolazione ai 
programmi, dell’interazione operativa con il Coordinamento Regionale, della valutazione dei 
bisogni formativi  e dell’assicurazione della partecipazione del personale che opera nei 
programmi  alle attività formative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buon  uso dei  principali programmi informatici, ( Word, Open Office,  P.Point ,ecc). 

Utilizzo di Internet e dei  programmi di Posta elettronica, sia in ambito lavorativo che personale. 

. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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               INCARICHI 

PROFESSIONALI 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

 

 

 

DOCENZA E TUTORAGGIO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CON ATTO DELIBERATIVO 727 DEL 26 MARZO 2018 CONFERITO INCARICO DI  

RESPONSABILE UOSD  COORDINAMENTO SCREENING  
 
CON ATTO DELIBERATIVO N.196 DEL 6 FEBBRAIO 2017  INCARICO DI RESPONSABILE 
UOS COORDINAMENTO SCREENING  
 

CON ATTO DELIBERATIVO  N°00900 DEL 7 AGOSTO 2015 (DI RECEPIMENTO DEL DCA 
191 DEL 14.5.2015)  : “ASSEGNAZIONE RUOLI E FUNZIONI”  NOMINATA 
COORDINATORE UNICO DEI  TRE PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI  

 

SU  NOTA PROT.N°10057 DEL 9.6.2014 CONFERITO DAL D.S. AZIENDALE L’INCARICO 
PROFESSIONALE  DENOMINATO “COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI SCREENING 
AZIENDALI”  

 

DA  FEBBRAIO 2014 “COORDINATORE AZIENDALE DEI PROGRAMMI DI SCREENING”. 

 INCARICO CONFERITO CON NOTA PROT. N° 165/DG DEL 31.1.2014. 

Precedente incarico professionale  “Collaborazione nella gestione delle attività inerenti il servizio 
di continuità assistenziale”. 

 
COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE  per la realizzazione dei 
percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) relativi a “Diabete” e “BPCO”, 
presso la “Casa della Salute” di Pontecorvo. 

 
Promotrice e COMPONENTE  DEL GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE  per la 
stesura, in applicazione del DCA 191/2015, della  “Procedura appropriatezza 
prescrittiva dei test di screening” di cui ha curato ogni fase fino, alla relativa 
deliberazione con atto n.  00193 del 18.2.2016 

 
 COMPONENTE DEL SOTTOGRUPPO DI LAVORO DCA 152/2014 ”Riorganizzazione 
e ridefinizione dei Percorsi assistenziali dei Consultori Familiari”. 

 
COMPONENTE DELLA “BREAST UNIT” AZIENDALE, istituita con atto deliberativo 
n° 00793 del 9.6.2016 

 
REFERENTE Aziendale dei progetti 2.1 e 2..2 del  Piano attuativo Aziendale -Piano di 
Prevenzione Regionale 2014-2018. 
 
 

 

PUBBLICAZIONE  Tesi di specializzazione dal titolo:  “Medicina di base ed attività 
di prevenzione in  una USL del Lazio (ex Fr 5)”  Annali di Igiene 1995;7:309/318. 
 

 
 
CORRELATRICE per la  Tesi di Laurea “Campagna Vaccinale Anti Hpv  nella ASL 
Frosinone”- Corso  di Laurea per Assistenti Sanitari. l’Università “ La Sapienza”. 
                     
DOCENTE nei Corsi Regionali per  “Assistenti domiciliari”  previsti ed organizzati  
dalla Regione Lazio, (realizzati presso il Comune di Campodimele -LT) 

 
Ha formato gli  studenti  del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche Università ”la 
Sapienza “- sede di Frosinone/Ceccano durante  il tirocinio pratico  che hanno svolto 
presso il Coordinamento screening.   
 
AUTRICE, nel periodo lavorativo  di assegnazione presso  l’U.O.S Consultorio 
Pediatrico, di programmi di Educazione Sanitaria, finalizzati alla divulgazione della  
corretta alimentazione in età scolare ed alla promozione della vaccinazione anti Hpv 
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CONVEGNI, CONGRESSI  E  
CORSI DI FORMAZIONE    

 
(ORGANIZZATORE / RELATORE / DISCUSSANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   

                                     
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
    

 
 
 
 

nelle ragazze iscritte alla classe prima media. 
 
 COAUTRICE del Poster sull’Osservazione Neuropsicomotoria Neonatale: “Progetto di  
 
 
prevenzione ed integrazione  intra  Dipartimentale” presentato  nel corso del Convegno 
Nazionale sulla Disprassia, tenutosi a Roma il 28-29 Gennaio 2012 e presieduto dalla 
Prof.ssa Sabatini. 

 
 
 
 
 
2010 - Maggio -RELATRICE al Corso “L’inquadramento clinico gestionale del dolore 
toracico” organizzato dal Dipartimento delle Malattie Cardiorespiratorie dell’Università 
“La Sapienza”, diretto dal Prof. F. Fedele. 
 
2014 -Maggio – ROMA, CIRCO MASSIMO : partecipazione al Villaggio della Prevenzione 

nell’ambito della manifestazione  ”Race for the Cure”  

2015-8 Marzo- ANAGNI :  RELATRICE all’evento “Diagnosi e prevenzione di una patologia al 

femminile: Il tumore della cervice uterina” 

2015-23 Maggio  - ATINA :  RELATRICE su nota prot DG n.10280 del 19.5.2015, evento 

“Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera -Percorsi preventivi,diagnostici,terapeutici 

per la salute della donna: aspetti clinici e sociali” 

 2015- 2 Ottobre– CASSINO: RELATRICE AL I CONGRESSO Professioni sanitarie Regione 

Lazio  ”Donna , salute e qualità della vita”aspetti relazionali,assistenziali,tecnici e riabilitativi in 

senologia” 

2016-22 Aprile – FROSINONE: Promotrice e realizzatrice dell’evento per aderire alla  “I ° 

giornata nazionale  di promozione della salute della donna “ 

2016-13-14 Maggio – ROMA, CIRCO MASSIMO  : partecipazione al Villaggio della 

Prevenzione nell’ambito della manifestazione  ”Race for the Cure” 

2016-15-20 Giugno:  FROSINONE : EXPO CENTRO ITALIA :Organizzatrice per la  

partecipazione  con allestimento stand al “Salone del viver Bene” 

2016-29 Giugno- 4 Luglio: Frosinone: EXPO CENTRO ITALIA  Organizzatrice per la  

partecipazione con allestimento stand al “Salone del buon gusto” 

2016- 18 Settembre: POFI , Palasport Comunale: RELATRICE  “ Intervento di educazione 

sanitaria  e promozione degli screening Oncologici” 

2016- 1 Ottobre: FROSINONE , Sala Teatro ASL ,Organizzatrice e RELATRICE  del  “Corso di 

Aggiornamento di screening   mammografico per Radiologi e TSRM”   

2016-9 Ottobre: CEPRANO, Sala Comunale: RELATRICE  “ Intervento di educazione sanitaria  

per la promozione degli screening oncologici“ 

2017 -20 Giugno : ROMA- DISCUSSANT all’evento “Lo screening della cervice uterina nella 

Regione Lazio: esperienze a confronto”  

2017- 23 e 24 Giugno : FROSINONE- Organizzatrice, RELATRICE E CORRESPONSABILE 

SCIENTIFICO per il corso di formazione Aziendale ”Lo screening del colon retto: una realtà 

anche nella ASL di Frosinone” 

2017-29 e 30 Settembre : FROSINONE- Organizzatrice e RESPONSABILE SCIENTIFICO del 
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ULTERIORI INFORMAZIONI               

     
 

                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CORSI AGGIORNAMENTO E  
CORSI FORMAZIONE 

(I PIÙ IMPORTANTI E QUELLI 

RIFERITI  AL PERIODO   2006 

2022) 
CIOÈ DOPO L’ASSUNZIONE A 

DIPENDENZA  PRESSOLA LA  
 ASL FROSINONE  

 In premessa, la sottoscritta dichiara, 

corso di formazione “Modelli e tecniche psicologiche di comunicazione nei diversi livelli di 

screening oncologici “ 

8 Giugno –Cassino –Relatrice “update in chirurgia colonrettale” 

23 Novembre –Fiuggi –Relatrice  al congresso   “Hot topics in oncologia 2018 “  

2019 
26 OTTOBRE – FROSINONE-MODERATORE EVENTO: “SCREENING DEL CANCRO DEL 
COLONRETTO NEL LAZIO: CONFRONTARSI PER MIGLIORARSI” 

2022 
28 MAGGIO-ISOLA LIRI- MODERATORE EVENTO:”TUMORI GNECOLOGICI :DALLO SCREENING 
ALLA TERAPIA 

18 OTTOBRE- SORA- RELATRICE AL CONRESSO : APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL PAZIENTE 

ONCOLOGICO IN CHIRURGIA 

28 NOVEMBRE _ PARTECIPAZIONE all’evento "Completezza, performances, sviluppo, ruolo 
dei pazienti e creazione dell'ecosistema - Evento sulle reti del  tumore mammario - 
focus Roma” 

6 Dicembre –Webinar ISPRO: "Consapevolezza e coinvolgimento per una sanità 
di valore: rendicontazione sociale programmi di screening oncologico 
organizzati". 

 

 
 
La sottoscritta nell’anno 2014 ha posto in essere tutte le azioni necessarie alla 
riattivazione presso l’Azienda ASL Frosinone del I Livello  screening cervice uterina, 
sospeso dal Dicembre 2012. Tale attività ha  previsto tra l’altro l’informatizzazione di 
tutti i Consultori  Familiari Aziendali e dei  loro Punti di erogazione. Con la 
collaborazione del Personale assegnato al Coordinamento, la sottoscritta ha gestito 
ogni fase necessaria alla completa attuazione della  procedura (programmazione, 
organizzazione, monitoraggio e verifica): la  consegna e la messa in rete dei personal 
computer presso ogni singola sede di erogazione del test di screening citologico, 
nonché l’addestramento individuale, avvenuto presso la sede del Coordinamento, del 
personale ostetrico coinvolto, all’utilizzo del sistema Regionale SIPSOWeb, 
l’assistenza, ancora attualmente allo stesso personale nella fase operativa, oltre che  la 
verifica delle diverse fasi dell’applicativo e la  correzione dei dati incongruenti. 
Nel corso dello stesso anno 2014 ha provveduto a tutto quanto necessario 
all’attivazione, del programma screening Colon retto, mai attivato prima presso 
l’Azienda: predisposizione e realizzazione del modello organizzativo Aziendale e 

relativa procedura, formazione per tutti  gli operatori coinvolti, addestramento  
individuale degli stessi all’uso del sistema gestionale SIPSOWeb,  ed anche assistenza 
e  consulenza agli operatori effettuata, quando resosi  necessario, presso le singole 
sedi di distribuzione del test di I Livello 
 Dal mese di Aprile 2014  ha  provveduto alla riattivazione presso la Radiologia del  P.O 
di Cassino del I Livello Mammografico, sospeso dal Maggio 2013 ed all’ attivazione, per 
la prima volta,  del   I Livello presso la Radiologia dell’ex P.O. di Anagni. 
Nel 2015 inoltre è stata promotrice e realizzatrice della procedura aziendale 
“Appropriatezza prescrittiva dei test di screening “in ottemperanza del DCA 191/15 
Infine   si è resa promotrice di interventi finalizzati alla diffusione della cultura della 
prevenzione,alla divulgazione delle attività di Screening, all’educazione sanitaria  ed 
alla  promozione dell’“adesione consapevole “ e della “fidelizzazione” ai Programmi di 
screening. 
 

 

                          
 

CORSI  SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO 
FREQUENTATI: 

 Chirurgia d’urgenza e Pronto soccorso (lezioni dal 8/1/1986 al 
2/7/1986) 
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sotto la propria responsabilità, di 
essere in regola con l’acquisizione 
annuale dei crediti formativi E.C.M. 
previsti dalla vigente normativa in 
materia di formazione ed Educazione 
Continua in Medicina 

 
 

 Attualità in malattie batteriche(lezioni dal 7/1/1986 al 7/7/1986) 

 Medicina Legale (lezioni dal 5/2/1987 al 28/7/1987) 

 Chirurgia Digestiva(lezioni dal 8/1/1987 al 9/7/1987) 
 
2006 
 

 27 maggio- FROSINONE: “Insufficienza cardiaca: metodiche diagnostiche e possibilità 
terapeutiche” 
 
30 Settembre- FROSINONE : “Patologie dell’età evolutiva prevenibili con le vaccinazioni e 
qualità dei servizi vaccinali” 
 
23-24-27 Ottobre –FROSINONE: “L’utilizzo appropriato degli strumenti e delle tecnologie 
per comunicare in ambito medico scientifico” 
 
21-24-28 Novembre- FROSINONE: “Per un servizio rivolto al cliente : costruzione 
partecipata di indicatori di qualità nell’intervento preventivo territoriale “ 

 

 

 2007 

         

        12 Aprile- NAPOLI : I ° Congresso Nazionale FIMMG CA. “ La continuità di cura della 
persona: il progetto assistenziale della medicina generale” 

 

        21 Aprile- FROSINONE : “ Corso di formazione aziendale dedicato alla Rosolia congenita” 

 

 26 Maggio- ROMA : “Il nuovo piano nazionale vaccini. Valutazioni medico legali e aspetti 
della comunicazione” 

 

         21 Giugno- ROMA : “ Attualità e prospettive delle vaccinazioni” 

 

         28 Novembre- FROSINONE : “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

         11 Dicembre-  ROMA: “La prevenzione delle malattie da HPV ” 

 

2008 

 

 4 Marzo – FROSINONE : “Un nuovo modello di Integrazione: la mediazione culturale. 
Incontro tra cultura e solidarietà” 

 

8 Marzo- FROSINONE : “ Meningiti Batteriche e malattie invasive da Meningococco, 
Emofilo e Pneumococco” 

 

 

12 Aprile- FROSINONE:  “Corso di formazione Aziendale a supporto della campagna 
vaccinale antipapilloma virus” 

 

10 Maggio -FROSINONE: “ Attualità in tema di Vaccinazioni” 

 

17 Maggio- FROSINONE: “La malattia trombo embolica nel paziente medico “ 

 

28 Maggio- ROMA : “Attualità e prospettive delle vaccinazioni” 

 

27 Settembre- FROSINONE: “Prospettive e futuro della vaccinazione influenzale e 
Meningococcica” 

 

     22 Ottobre- FROSINONE: “Promuovere la salute nei primi annidi vita: campagna Genitori 
Più” 

 

     26 Novembre –FROSINONE : “Il lavoro integrato nell’azione di prevenzione primaria e 
secondaria territoriale” 
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2009 

 

       14 Febbraio –FROSINONE: L’asma bronchiale: le nuove acquisizioni” 

          

        14-15 Marzo- FIUGGI : II° incontro nazionale di aggiornamento “Ospedale Territorio” 

 

         26 Maggio- ROMA : “ Attualità prospettive delle vaccinazioni” 

    

     23 Maggio- FROSINONE : “Cocaina-Trattamenti e percorsi di cura del centro cocaina e  
nuove dipendenze” 

 

 26 Settembre – FROSINONE: “Nuovi scenari dell’influenza e della vaccinazione 
antinfluenzale. Vaccinazioni dei viaggiatori” 

 

30 Settembre- FROSINONE : “ I Disturbi specifici dell’apprendimento “ 

 

 

3 Ottobre- Castro dei Volsci ”Corso teorico pratico di ecocardiografia”tenuto dal Prof. F. 

Fedele. Dipartimento delle Malattie Cardiorespiratorie. Università “La Sapienza” 

  

10 Ottobre- FROSINONE ”Percorso clinico del diabete mellito” 

 

19-20 Novembre- FROSINONE “ La gestione del rischio clinico nell’attività ambulatoriale” 

 

 21  Novembre- FROSINONE: “CORSO SICURE-Sicurezza dei pazienti e la gestione del 
rischio clinico” 

 

2010  

         

 22 Maggio- FROSINONE : “La malattia diabetica: ruolo del medico di base e del 

farmacista”  

25 Maggio-  ROMA  : “ Attualità e prospettive delle vaccinazioni”  

5 Giugno- FERENTINO:  “Diabete mellito tipo 2 e nuovi standard italiani per la cura del 

diabete”  

11-12 Giugno -FROSINONE : “ Ciociaria cuore 2010: Al cuor non si comanda “ 

22 Settembre -FROSINONE: “ Informatizzazione dei centri vaccinali Aziendali “ 

29 Ottobre –VITERBO-CONVEGNO CARD : “Innovazione e territorio “ 

31 Ottobre- FROSINONE : “Gli antidepressivi nella pratica clinica “ 

 

2011 

        Corso FAD : “ Metodi di analisi per la gestione del rischio clinico” 

        12 Marzo -CASSINO : “ Il neonato sano dall’Ospedale al territorio” 

         26 Maggio -ROMA:  “ Attualità e prospettive delle vaccinazioni” 

17 Novembre- ROMA  Regione Lazio : “Assistenza intermedia . Realtà e prospettive di 

sviluppo “ 

 18- 24-29 Novembre e 6-12 Dicembre- FROSINONE: “Corso introduttivo alla salute delle 

persone    straniere” 

         25 Novembre- FROSINONE : “ Comprendere l’anoressia “  

         2 Dicembre- FROSINONE:Epatopatie virus-correlate:una emergenza sommersa 
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2012 

      Corso FAD :  “Audit clinico” 

     Corso FAD : “ RCA- Root Cause Analysis” 

     Corso FAD : “ Sicurezza dei pazienti e degli operatori “ 

 2 Febbraio- 28 Giugno- FROSINONE : “Condividere strumenti per l’integrazione socio  

sanitaria “ 

22-23 Marzo: SIENA e Rosia  visita ai Laboratori Aziendali Novartis Vaccines 

    15-16 Marzo -FROSINONE :  “Diritti Migranti” 

    19 Aprile-  FROSINONE : “Le vasculopatie cerebrali” 

    26-27 Aprile- FROSINONE: “ Accoglienza del paziente straniero: lingua, cultura,   

legislazione” 

       

        29 Maggio- ROMA :  “Attualità e prospettive delle vaccinazioni” 

3 Luglio -FROSINONE : “ La qualità dell’integrazione socio sanitaria : 

contenuti,modelli,raccomandazioni “ 

4 Dicembre - FROSINONE : “ Stato dell’arte e progetti di Prevenzione “ 

18-20 Dicembre -FROSINONE : “Catastrofi e maxiemergenze: la risposta del sistema 

sanitario” 

 

2013 

20-21 Marzo -FROSINONE : evento aziendale “I° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE sulla 

costruzione di percorsi operativi di tipo deliberativo e determinativo, perché quando e 

come costruire una delibera e /o determina” 

 16 Aprile- ROMA -ENPAM : “La sanità nel Lazio: rapporto sull’attività specialistica 

ambulatoriale” 

 4 Maggio –CECCANO: EVENTO Aic “Celiachia, una condizione in costante evoluzione” 

 8 Giugno- FROSINONE : “COMUNICARE IL RISCHIO IN AMBITO VACCINALE” 

18 Giugno – FROSINONE:  EVENTO LILT “STATI GENERALI  regionali  MALATI DI 

TUMORE” 

 20 Settembre -CASTRO DEI VOLSCI : “IL PESO DELLE EMOZIONI” 

 23 Settembre –ROMA : “Tra ospedali e reti di cure primarie quali strutture prevedere nel 

Lazio” 

30 Settembre –FROSINONE: “Dall’emergenza alla prevenzione: l’impegno della ASL di 

Frosinone negli interventi a favore delle donne vittime di violenza” 

25-26-27 Settembre -FROSINONE :  “Stati generali salute mentale in provincia di 

Frosinone” 

        14-15 Ottobre- FROSINONE: ”La cultura del Recovery” 

         Corso FAD: evento n 43003 “APPROPRIATEZZA DELLE CURE” 

         6 Novembre- FROSINONE: “Il rischio biologico nei servizi vaccinali “ 

18-20 Dicembre -FROSINONE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE : “Tutela della 

salute collettiva” 
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2014 

12 Febbraio  -ROMA Università “La Sapienza” conseguito Master II Livello in 

“Management delle reti per lo sviluppo sociale” 

 Evento n-247-80976  “Approccio alla comunicazione ed al counseling come strumenti  

             della quotidianità in medicina” 

25 Marzo - ROMA:  seminario regionale “Riconversione degli ospedali verso le Case 

della Salute nel Lazio e nelle altre Regioni” 

9 Giugno - FROSINONE : Ordine dei Medici evento formativo n.66270 corso 

residenziale “Governo clinico innovazioni ,monitoraggio performance cliniche, 

formazione” 

7 Giugno -  ROMA : Università Tor Vergata “La prevenzione vaccinale :il valore  

scientifico e sociale dei programmi di immunizzazione attiva” 

10 Ottobre  - FROSINONE : “Di che sesso  siamo fatti” 

25 ottobre -   SORA : “ La protezione del minore nell’abuso e maltrattamento:diagnosi 

integrata e lavoro di rete” 

13-14 Novembre  - FROSINONE : “Demetra e Medea” il percorso emozionale della 

donna nel periodo perinatale: dal disagio alla psicopatologia” 

10-13-17-20 Dicembre - FROSINONE: “Alimentiamo la nostra salute” 

 

2015 

  31 Gennaio  - FROSINONE:  evento formativo aziendale: “Africa Ebola e dintorni” 

19 Febbraio   -FROSINONE: evento formativo aziendale: ”Interpretazione dei risultati di 

un sistema di valutazione basato su indicatori di processo e di esito” 

21 Febbraio  - TARQUINIA : “Nuove offerte di endoscopia digestiva sul territorio 

regionale” 

25 Febbraio,12 Marzo,26 Marzo, 9 Aprile  -FROSINONE: corso aziendale “Strategia 

europea per lo sviluppo Nuove competenze per la progettazione Aziendale” 

15-16 Maggio  - FROSINONE: partecipazione al Convegno internazionale: “Le   case 

della     salute: un modello di assistenza sanitaria che guarda al futuro” 

            21 Novembre  - FROSINONE: partecipazione all’evento “Workshop in ginecologia” 

 

2016 

21-22-28-29 Febbraio 2016- FROSINONE :“Primo contatto con il paziente straniero 

Comunicazione e legislazione per l’accoglienza e l’integrazione sociale”. 

Maggio- Corso FAD :  “Comunicazione e performance professionale- Metodi e strumenti” 

Modulo I-Elementi teorici della comunicazione 

23-27-29 Giugno –FROSINONE:  “La vigilanza ed il controllo sulla vendita ed impiego 

dei prodotti fitosanitarie loro coadiuvanti: i nuovi scenari normativi” 

1 Ottobre 2016: FROSINONE , Sala Teatro ASL ,Organizzatrice e relatrice ”Corso di 

Aggiornamento di screening   mammografico per Radiologi e TSRM”   

Novembre 2016: Corso FAD: Comunicazione e performance professionale: Modulo 2: la 

comunicazione medico- paziente e tra operatori sanitari  
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14 Dicembre 2016 - FROSINONE : “ L’empowerment come risorsa per il miglioramento 

del sistema sanitario. Lo sviluppo del punto unico di accesso” 

21 dicembre 2016- FROSINONE : “Approccio multidisciplinare alla riabilitazione del 

pavimento pelvico nella donna” 

22-23 Dicembre- FROSINONE: “ Rischio biologico: dai fattori di rischio alla sorveglianza 

sanitaria” 

2017 

  7-8 Aprile 2017- FROSINONE ”Modelli di valutazione e trattamento nella presa in 

carico precoce dei disturbi comunicativi e linguistici” 

12 Aprile 2017- FROSINONE “Gestione etica: il modello della stewardship sanitaria”  

20 Giugno 2017- ROMA- Discussant all’evento “Lo screening della cervice uterina nella  

Regione Lazio: esperienze a confronto” 

23 e 24 Giugno 2017 –FROSINONE- Organizzatrice, RELATRICE E RESPONSABILE 

scientifico per il corso di formazione Aziendale ”Lo screening del colon retto: una realtà  

            anche nella ASL di Frosinone” 

4 Luglio 2017- FROSINONE- “ I controlli sugli alimenti per gruppi specifici 

23 Settembre 2017 –FROSINONE-“ Le meningiti : attualità e prospettive di prevenzione 

alla luce dei nuovi programmi di immunizzazione attiva “ 

29 e 30 Settembre 2017 – FROSINONE- Organizzatrice e RESPONSABILE 

SCIENTIFICO del corso di formazione “Modelli e tecniche psicologiche di comunicazione 

nei diversi livelli di screening oncologici “ 

15 Dicembre 2017- ROMA- XVIII congresso Trisocietario del Lazio di Gastroenterologia 

ed Endoscopia Digestiva 

19 Dicembre 2017 – FROSINONE: “inquinamento e malattie correlate” 

   

 2 0 1 8  
   

         23 Marzo  2018-FROSINONE- “Diritti e responsabilità dell’operatore 
sanitario” 
 
         21 Aprile  2018 – Roma –Screening del colon retto: “Cosa accade nel 
Lazio “ 
 

 16 Maggio 2018-FR- corso di formazione per Responsabile del 
Trattamento in materia di privacy e sicurezza dati (regolamento europeo 
per la protezione dei dati- GDPR(UE) 2016/679 

 
2 3  M a g g i o -  S a l a  T e a t r o  A s l  F r o s i n o n e : ” L a  d o n a z i o n e  
d i  o r g a n i    e  t e s s u t i ”  

 
        31 Maggio-1 Giugno- Roma CNR-  “Convegno Nazionale GISMA” 
 

8  G I U G N O  – C A S S I N O  – “ U P D A T E  I N  

C H I R U R G I A C O L O N R E T T A L E ”   
 

2 9  G i u g n o  –  F r o s i n o n e  O r d i n e  d e i  M e d i c i  – “ L a  
s a l u t e  G l o b a l e ”   

 

     22 Settembre –Frosinone- Sala Teatro-“Campagna di vaccinazione 
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antinfluenzale nella Regione Lazio: luci e ombre,attualità e prospettive. Stagione 
2018-2019.” 
 
 
12 Ottobre- Frosinone- Ordine dei Medici- “ I videoterminali e gli altri strumenti 
negli ambienti di lavoro. Aspetti epidemiologici,clinici,prevenzionistici e medico 
legali” 
     
 21 Novembre- “Innovazione dell’assistenza infermieristica in 
psichiatria,nell’urgenza/emergenza/attraverso l’introduzione di nuovi modelli organizzativi” 

 
  22 Novembre –“La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) come opportunità  di     
crescita    professionale nell’ambito dell’Infermieristica Forense” 
 
22 Novembre- “Le ICA e le multi resistenze antibiotiche alla luce delle nuove EBN” 
 
       19 Dicembre – Frosinone- Sala Teatro ASL :”La promozione degli stili 
alimentari corretti per una lunga vita in salute” 
     
  2019 
 

5 Giugno 2019- Frosinone- Sala Teatro ASL “Promozione e Sostegno 
allattamento al seno” 
 
6 Giugno 2019 FAD ”il ruolo dell’assistenza infermieristica nella 
multidisciplinarietà della patologia cronica: diagnosi e follo-updel paziente 
pediatrico affetto da celiachia” 
 
9 Settembre 2019 FAD-“L’infermiere e l’ultimo tabù:assistere nel fine 
vita” 
 
23 Settembre 2019 Vaccinazioni  

 
10 Ottobre2019 FAD-“La procedura come strumento per la qualità nel 
processo assistenziale” 
 
26 Ottobre 2019- Frosinone sala teatro”Screening del cancro del colon 
retto nel Lazio: confrontarsi per migliorarsi “ 
 
25 Novembre 2019 FAD:”Ars Medica III:stile di vita, prevenzione  e 
legislazione in sanità”  
 
31 Dicembre 2019 FAD ”La legge Gelli e l’importanza degli organi 
professionali dopo la riforma”  

 
 
2 0 2 0  

        2 Dicembre 2020 FAD- Concetto di qualità offerta e percezione 
dell’utente in ambito sanitario 

        4 Dicembre 2020 FAD- La consegna del paziente secondo la     
metodologia SBAR 

        6 Dicembre 2020- FAD- Resilienza e coping nell’infermiere di 
emergenza  

        7 Dicembre 2020 FAD- Alert microrganismi in ospedale: nuove 
frontiere 

       10 Dicembre2020- FAD- Stress lavoro correlato nelle professioni 
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sanitarie 
       11 Dicembre 2020  FAD- La presa in carico del paziente chirurgico 
       15 Dicembre 2020  FAD- Ruolo del’infermiere nella gestione 

dell’ASESPSI 
       16 Dicembre 2020 FAD- Servizio di prevenzione e protezione 
 

 
2021  
 

     17 Dicembre-  Corso FAD “Gestione del covid 19 e del Long Covid: 
esperienze sul campo e metodologie a confronto” 

    23 Dicembre corso FAD “La dieta chetogenica: definizione e 
applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso” 

   28 Dicembre corso FAD: “Focus on vaccinazioni in età adolescenziale “ 
   29 Dicembre corso FAD “ L’endometriosi: inquadramento clinico, 

diagnostico” 
   29 Dicembre  corso FAD “approccio integrato alla salute dell’osso. 

Update 2021” 
2022 

       17 e 20 Gennaio  Formazione per nomina incarico di “preposto” ai 
fini della sicurezza Aziendale- D.lg81/08 

       28 Gennaio Corso Obbligatorio Aziendale”GDPR in Sanità” 
      11 Marzo Corso Obbligatorio Aziendale  per Responsabili DEC 
      10 Ottobre Frosinone:  “Malattia psichiatrica e pazienti autori di 

reato, tra sistema penale e servizi sanitari” 
      2 Dicembre corso FAD “Microbiota in oncologia” 
      2 Dicembre  corso FAD “Effetti intestinali e sistemici delle diete 

chetogeniche” 
      

 
 R E D A T T O  I N  F O R M A  D I  D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  
            ai sensi degli art. 46 e 47 del  DPR 445/2000 e s.m.i. 
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Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva di eventuali sopravvenuti elementi 
ostativi nonché dell’obbligo di presentazione annuale, su domanda dell’amministrazione, della 
dichiarazione circa l’insussistenza di una delle cause di incompatibilità  di cui al D. Legislativo sopra 
richiamato e si impegna,  in presenza  di variazioni del contenuto della presente dichiarazione,  a darne 
tempestiva comunicazione.   
La sottoscritta dichiara infine  di essere informata, ai sensi dell’art.13 del D.Legislativo n. 196/2003, circa 
il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per le finalità per cui la dichiarazione medesima viene rilasciata. 

                                                                                                        
                                                       In fede 
 

Data  e Luogo                                                                                        Firma  
Frosinone 4 Gennaio 2018 
 
 
Si allega copia del documento di Riconoscimento:Carta d’Identità n AV2173652 rilasciata dal comune di Roma il 14.5.2014 

 La sottoscritta  dichiarante Dott.ssa  Anna Tellina, C.F. TLLNNA58L66C338J,  nata a Castro dei Volsci 
(Fr) il  26/07/1958,  residente in Roma, via Cipriano Facchinetti 84,CAP 00159, Dirigente Medico afferente 
alla U.O.C. Igiene e Sanità pubblica della ASL di Frosinone,  con rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato e  con più di cinque anni di anzianità di servizio, poiché assunta il 1 Dicembre 2005  
                                                                      DICHIARA  

quanto riportato nel  presente curriculum sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi  
dell’art. 76 del  DPR 445/2000,  rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 
previsti dal medesimo Decreto, costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in  materia, nonché della  decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, consapevole altresì delle conseguenze  di cui all’art . 
20,comma 5 del D.Leg,vo  n.39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  
                                                                     DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo 8 Aprile 2013 n.39 (e s.m. e  i.) recante “ Disposizioni in materia di  
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
contratto  pubblico, a norma dell’art.1,commi 49 e 50,della legge 6 Novembre 2012 n.190”  di non 
incorrere in alcuna delle  cause di inconferibilità e/o  incompatibilità previste dal citato D.Leg.vo n.39/2013 
di cui ha preso visione. Pertanto 
                                                                    DICHIARA 

-l’insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n 39/2013; 
-l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.L.gs. n.39/2013 
Dichiara, inoltre,di essere consapevole delle sanzioni previste dallo stesso citato Decreto,in caso di 
incarico conferito in violazione delle norme vigenti. 


