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PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE 
 
MUNICIPIO ROMA X 
 

INCARICO ATTUALE 
DIRETTORE MUNICIPIO ROMA X 
 

  

  
ESPERIENZA PROFESSIONALE (Amministrazione/Ente - incarichi ricoperti)  

  

Amministrazione/Ente Data inizio Data fine Incarico ricoperto 

ROMA CAPITALE 28/02/2022 Ad oggi 

Componente dell’Osservatorio sul 
Decentramento di cui all’art.73 del vigente 

Reg. del Dec. Amm.vo. 
Ordinanza 34/2022 

ROMA CAPITALE 23/12/2021 Ad oggi 
Direttore del Municipio Roma X_ 

Ordinanza 245/2021 

ROMA CAPITALE 02/12/2021 22/12/2021 
Direttore del Municipio Roma X_ 

Ordinanza 226/2021 

ROMA CAPITALE 29/07/2021 31/12/2021 
Dirigente ad interim della U.O. Affari 

generali ed amministrativi del Municipio 
Roma X_ Ordinanza 132/2021 

ROMA CAPITALE 28/12/2020 30/06/2021 
Dirigente ad interim della U.O. Affari 

generali ed amministrativi del Municipio 
Roma X_ Ordinanza 258/2020 

ROMA CAPITALE 02/07/2020  31/12/2020 
Dirigente ad interim della U.O. Affari 

generali ed amministrativi del Municipio 
Roma X_ Ordinanza 141/2020 

ROMA CAPITALE 02/2019     30/06/2020 
 Dirigente ad interim della U.O. Affari 

generali ed amministrativi del Municipio 
Roma X_ Ordinanza 39/2020 

ROMA CAPITALE 06/12/2019  31/01/2019 
Dirigente ad interim della U.O. Affari 

generali ed amministrativi del Municipio 
Roma X_ Ordinanza 217/2019 

ROMA CAPITALE 04/2019 Ad oggi 
Direttore di Direzione Socio  Educativa , 
Municipio Roma X_ Ordinanza 89/2019 

PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 

23/06/2020 Ad oggi 

Componente  dell’Osservatorio per il 
contrasto della pedofilia e della 

pornografia minorile , istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento  per le Politiche  della 

Famiglia . Durata dei lavori  pari a tre 
anni, come da Decreto n.62/2020 

pubblicato in G.U. n.157 del 23/06/2020. 
 

MINISTERO PER 
L’ISTRUZIONE E LA 
RICERCA SCIENTIFICA 

07/2019 07/2019 

Esperto presso il Ministero per l’Istruzione e 
la Ricerca Scientifica al “Tavolo tecnico per il 

Benessere a Scuola” 
Ha collaborato alla predisposizione delle linee 
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guida redigendo il capitolo relativo 
all’integrazione tra Scuola e Servizi socio-

sanitari . 

AGENZIA NAZIONALE 
PER I SERVIZI SANITARI 
REGIONALI 

08/2017  

Iscritta all’Albo degli Esperti e dei 
Collaboratori dell’Agenzia Nazionale per I 
Servizi Sanitari Regionali nelle aree: 

• Economico / Gestionale – Giuridico / 

Amministrativo e della Formazione 

manageriale 

• Comunicazione Clinico / 

Organizzativa / Epidemiologica / 

Sociale 

AZIENDA SANITARIA 
LOCALE RM3 - ROMA 

GENNAIO 2017 MARZO 2019 Direttore UOSD Comunicazione, 
Rendicontazione Sociale - URP 

GEMME EUROPA_ 
ASSOCIAZIONE 
MAGISTRATI EUROPEI 

  Membro Consiglio Direttivo sezione Italia 

ROMA CAPITALE 
AGOSTO 2015 

 
DICEMBRE 2016 

Direttore di Direzione Socio Educativa, Cultura, 
Sport, Turismo,Progetti Europei 

del IX Municipio 

ROMA CAPITALE AGOSTO 2014  AGOSTO 2015 
Direttore della Unità Organizzativa Sociale del 

XV Municipio 

ROMA CAPITALE GENNAIO 2013 GIUGNO 2013 
Direttore Socio Educativo Cultura, Sport, turismo 

del X Municipio 

ROMA CAPITALE 2012 2012 

Delegata, presso il Municipio X, per il sostegno 
alle politiche minorili e alle problematiche socio 

sanitarie, con particolatre riferimento alle 
attività svolte su mandato degli Organi giudiziari 

2012 

ASL RM D GIUGNO 2013 AGOSTO 2014 

Dirigente sociologo  presso  l'ASL  ROMA  D,  
Area

 
Materno - Infantile, per la Progettazione e la 

Comunicazione 

dei servizi integrati 

In qualità di Dirigente per l’Area Materno – 
infantile ho curato la progettazione e la 

comunicazione dei servizi integrati relativi 
all’Area di competenza. 

Proposte di valorizzazione del Percorso 
Nascita integrato con servizi socio 

assistenziali e realtà associative per la 
prevenzione e la tutela dei minori e delle 

donne 

I principali strumenti utilizzati sono stati 
l’analisi della mission aziendale, del contesto 
interno ed esterno, delle risorse, del modello 
organizzativo, delle strategie macro, dei punti 
di forza e  debolezza e la balanced scorecard, 

quest’ultima collegata poi ai piani di 
performance. 

INMI “LAZZARO 
SPALLANZANI” 

MARZO 2012 DICEMBRE 2013 

Dirigente per i Rapporti Istituzionali e 
Gestione di Progetti Integrati INMI “Lazzaro 

Spallanzani” 
Sanità 

Di particolare rilievo evidenzio : 
Elaborazione di linee guida per la 

prevenzione della Tubercolosi infantile in 
ambito ospedaliero in collaborazione con le 

Associazioni Professionali di riferimento. 
La partecipazione al Gruppo di Lavoro inter 
istituzionale per la campagna promozionale 

contro l’AIDS, presso il Ministero della 
Salute. 

Organizzazione di una Sessione scientifica 
inserita nel programma dei lavori del 

Congresso Nazionale dell’Associazione dei 
Magistrati dei i Minori e la Famiglia. 

 
Valutazione degli obiettivi raggiunti: 100% 
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AZIENDA OSPEDALIERA 
SAN CAMILLO - 
FORLANINI 

APRILE 2010 FEBBRAIO 2012 

Dirigente sociologo in staff alla Direzione 
Sanitaria Aziendale 

Dirigente per i Rapporti Istituzionali, le 
Relazioni Esterne, per la Progettazione in 

ambito della tutela 
dei Minori Stranieri Non Accompagnati e 
della Prevenzione negli adolescenti del 

disagio rilevato presso il 
Dipartimento Emergenza e Accettazione. 

In qualità di Dirigente per i Rapporti 
Istituzionali e le Relazioni Esterne, in staff al 

Direttore sanitario aziendale, 
ho curato in particolare la pianificazione e il 

monitoraggio di progetti e protocolli 
d’intesa per la tutela dei minori stranieri 

non accompagnati e della prevenzione del 
disagio rilevato nel Dipartimento 

Emergenza e Accettazione. 
Ho predisposto specifici atti finalizzati al 

raccordo tra istituzioni e organismi di rilievo 
istituzionale nazionale e internazionale 

quali il Tribunale dei Minorenni di Roma, 
l’Associazione dei Magistrati dei Minori e 

della Famiglia, l’UNICEF, l’Associazione 
Internazionale “Save the children”. 

 
Il modello generale di riferimento da me 

sempre utilizzato parte da una valutazione 
dello stato attuale dell’organizzazione cioè 

il “dove siamo” (missione aziendale, modelli 
organizzativi, logiche di funzionamento, 

programmi realizzati, servizi forniti, risorse 
finanziarie, persone, competenze, punti di 

forza e di debolezza), segue il “cosa 
vogliamo diventare”, cioè cosa occorre 

modificare (assetto organizzativo, politiche, 
programmi, risorse umane), quindi, 

definizione degli obiettivi, ultimo step è il 
“come dobbiamo muoverci”, cioè 

programmi, fondi e sistemi di misurazione, 
valutazione e controllo. 

 
I principali strumenti pratici utilizzati sono 
stati l’analisi della mission aziendale, del 

contesto interno ed esterno, delle risorse, 
del modello organizzativo, delle strategie 
macro, dei punti di forza e debolezza e la 

balanced scorecard, quest’ultima collegata 
poi ai piani di performance 

ULSS 5 VICENTINO 
OVEST 
Regione del Veneto 
Sociosanitario 

MARZO 2010 APRILE 2010 
Dirigente sociologo 

 
per l’Integrazione Sociosanitaria 

MINISTERO DELLA 
SALUTE 

OTTOBRE 2006 FEBBRAIO 2010 

Funzionario in comando al Ministero della 

Salute, in staff con il Direttore Generale delle 

Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane. 

Componente del Comitato Interministeriale 

“Ciclope” presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri per 

il Contrasto della Pedofilia e della Pornografia 

Minorile 

 

Coordinatrice Vicaria della Commissione 

Nazionale delle Scienze Infermieristiche ed 

Ostetriche, della 

Commissione Nazionale delle Scienze 

Riabilitative e delle Scienze Tecniche - 

sanitarie e della Consulta 

Nazionale delle Professioni Sanitarie e Sociali 

istituite con Decreto del Ministro della Salute 
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Commissario per il Ministero della Salute 

nelle Commissioni di Laurea delle Professioni 

Sanitarie 

 

Elaborazione ed attuazione dei provvedimenti 

relativi alle professioni sanitarie e sociali e al 

personale del 

Servizio Sanitario Nazionale 

 

Collaborazione per le questioni relative al 

trasferimento delle competenze e del 

personale della Sanità 

Penitenziaria 

 

Ideazione ed elaborazione di un progetto, 

approvato dal Ministero della Salute, e 

attuazione dello stesso, 

relativo a “Linee guida per la tutela della 

salute dei minori accolti in Italia per soggiorni 

terapeutici” 

 

Referente per l’attuazione del Progetto “La 

Carta Etica per gli Operatori Sanitari”. 

n qualità di Funzionario in comando presso il 

Ministero della Salute, in staff con il  Direttore 

Generale delle Professioni Sanitarie, ho 

curato personalmente la pianificazione di vari 

progetti ed interventi riguardanti le 

professioni ed il personale del SSN. 

I principali strumenti utilizzati sono sati 

l’analisi del contesto interno ed esterno, delle 

risorse, del modello organizzativo, delle 

strategie macro, dei punti di forza e debolezza 

e la balanced scorecard, quest’ultima 

collegata poi ai piani di performance. Ho 

sempre prestato la massima attenzione anche 

all’impatto prospettico in termini di equilibrio 

economico finanziario. 

REGIONE LAZIO 2009 2012 

Ministero della Salute 
 

Sanità 
 

In qualità di Funzionario in comando presso 
il Ministero della Salute, in staff con il  
Direttore Generale delle Professioni 

Sanitarie, ho curato personalmente la 
pianificazione di vari progetti ed interventi 

riguardanti le professioni ed il personale del 
SSN. 

I principali strumenti utilizzati sono sati 
l’analisi del contesto interno ed esterno, 
delle risorse, del modello organizzativo, 

delle strategie macro, dei punti di forza e 
debolezza e la balanced scorecard, 

quest’ultima collegata poi ai piani di 
performance. Ho sempre prestato la 

massima attenzione anche all’impatto 
prospettico in termini di equilibrio 

economico finanziario. 
 
 
 

REGIONE LAZIO INCARICHI 
 



Curriculum Vitae [CARLA SCARFAGNA] 

 

    • Delega dell’Assessore alla Sanità del 
Lazio, con DPGR, come componente del 

“Comitato tecnico 
operativo di coordinamento regionale dei 

servizi integrati per le adozioni nazionali ed 
internazionali” 
(2009/2011) 

 
    • Progettazione del “Protocollo per 

l’accoglienza sanitaria dei Minori adottati 
all’estero” inserito nel Piano 

Sanitario Regionale e componente del 
Coordinamento tra gli Assessorati alla 

Sanità e delle Politiche Sociali della Regione 
Lazio per la sua attuazione (2009) 

 
    • Incaricata dall'Assessore alle Politiche 

Sociali della Regione Lazio sulle 
problematiche a carattere 

sanitario   in   relazione   al   protocollo  
interistituzionale per  l’adozione

 nazionale ed internazionale (2012) 
 

    • Coordinatore per il progetto “La Carta 
Etica per gli Operatori Sanitari” con nomina 

dell’Assessore Regionale alla Sanità e del 
Direttore Regionale Risorse Umane e 
Finanziarie ed investimenti nel SSR 

dell’Assessorato alla Sanità della Regione 
Lazio- 7 maggio 2008 . 

 
    • Consulente (2011-2012) presso il 
Consiglio Regionale del Lazio per la 

promozione e lo sviluppo di progetti di 
legge relativi alle tematiche socio-sanitarie 

e della tutela dei minori: 
 

    • “Norme per la prevenzione e la 
sorveglianza in ambito sociosanitario dei 

soggetti in età evolutiva” 
 

    • “Norme relative ai requisiti delle scuole 
d’infanzia della Regione Lazio” 

 
    • Coordinatrice di un Tavolo tecnico 

regionale per l’autismo. 
 

    • “Norme per la valorizzazione delle 
professioni sanitarie e sociali” 

 
 
 
 
 
 

MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA 

1996 2016 

Tribunale dei Minorenni di Roma 
(1996/2004 - 2014/2016) Corte di Appello 

di Roma ( 2008/2013) 
Giudice Onorario Esperto 9 

Conferito dal Consiglio Superiore della 
Magistratura 

ASL RM D FEBBRAIO 2005 SETTEMBRE 2006 

Funzionario amministrativo – area 
sociologica, in staff al Direttore della UOC 

Rapporti sindacali e 
Relazioni esterne 

Incarico  di   Vicario   (2005)  del   Direttore  
dell’Area della  Comunicazione e

 delle Relazioni Esterne, dei 
Rapporti con la Stampa e Responsabile per i 

seguenti Progetti Speciali 
 

In particolare, ho curato tutti gli aspetti di 
pianificazione del programma di 

comunicazione aziendale e la pianificazione 
dei progetti speciali concordati con 
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l’Associazionismo, le Rappresentanze dei 
cittadini , le Associazioni di Tutela degli 

Utenti e con le istituzioni altre,  in 
particolare gli Enti Locali. 

 
Di seguito, i progetti di maggiore rilievo 

predisposti: 
 
 
 

I Bambini nel Mondo: Percorso Protetto per 
i Minori Adottati con Problemi di Salute, 
provenienti da Paesi stranieri (in 
collaborazione con l’Unità di Pediatria e 

Neonatologia 
dell’Ospedale G.B. Grassi di Roma) 

 
Un Centro per l’Autismo, dedicato alla 

formazione degli operatori e alla gestione 
delle problematiche relative alla patologia 
autistica nei minori (in collaborazione con 

Associazioni 
delle Famiglie dei minori autistici) 

 
Informatica al Servizio della Terapia al 

Bambino con Problemi di Linguaggio e di 
Apprendimento (Area della Comunicazione 

ASL RMD) 
 

DAFNE: prevenzione dell’abuso sui minori 
(Area della Comunicazione ASL RMD) 

 
Accoglienza in Pronto Soccorso (in 
collaborazione con il Dipartimento 

Emergenza ed 
Accettazione dell’Ospedale G.B. Grassi di 

Roma ) 
 

Assistenza Aggiuntiva: Miglioriamo 
l’Assistenza al Paziente Mieloleso (in 

collaborazione con 
la Regione Lazio e il Centro Paraplegici di 

Ostia) 
 

Osservatori per la Salute: per una Politica 
della Salute Partecipata con le Associazioni 

ed i 
Comitati di Quartiere 

 
Prevenzione del Rischio Psicopatologico 

della Gravidanza e del Puerperio (in 
collaborazione con l’Unità di Psicologia 
Ospedaliera della ASL RMD e l’Unità di 

Psicologia 
Area Materno Infantile dell’Ospedale S. 

Camillo di Roma) 
 
 

“Servizio Civile”: Miglioriamo la Qualità 
dell’Assistenza ai Pazienti con Disabilità 

Mentali 
(Area della Comunicazione ASL RMD) 

USL RM13 
successivamente ASL 
ROMAD poi 
ASLRoma3 

GENNAIO 1989 GENNAIO 2005 

Assistente Sociale 
Attività Professionale : 

-Servizio Materno Infantile per 
l’integrazione con l’Autorità Giudiziaria e 

per il contrasto al disagio. 
-Centro Assistenza Domiciliare Minori ed 

Adulti, inserimenti in casa-famiglia e centri 
riabilitativi e di 

supporto agli utenti disabili 
- Membro Commissione Ricoveri e ADI 

USL RM13 GENNAIO 1987 DICEMBRE 1988 
Attività di Volontariato Professionale 

- Dipartimento Salute Mentale 
- Reparto Psichiatrico Ospedale “G.B. 
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Grassi” 

     
 
 

 
  

 
 

TITOLI DI STUDIO  E PROFESSIONALI  

  

 Titolo 

LAUREA 

Dottore in Sociologia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Indirizzo 
“Comunicazione e mass media” 
Tesi sperimentale: “L’istituto dell’adozione: modello giuridico - istituzionale e progetto 
reale a confronto”. 
Relatore: prof. Marcello Dei 

 LAUREA 

Dottore in Scienze del Servizio Sociale ed Educazione degli Adulti, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” 
Tesi sperimentale: “Aspetti problematici della riforma sanitaria: la medicina generale e di base”. 
Relatore: prof. Giorgio Rodano 

 

MASTER 

Master di Alta Formazione Universitaria “Governance ed Organizzazione 
nell’Integrazione Socio sanitaria” Lazio, organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

  

     
CAPACITA’ LINGUISTICHE  

  

Lingua Madre ITALIANO 

  

Altre Lingue   

 Ascolto Parlato Scritto 

INGLESE Attestato 3° livello Attestato 3° livello Attestato 3° livello 

COMPETENZA DIGITALE 

     

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di contenuti Sicurezza Risoluzione di problemi 

C C C C C 

* inserire autovalutazione  
   Livelli: A: Utente base  -  B: Utente intermedio  -  C: Utente avanzato 

     

     

     

ALTRO (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

 
SETTORE ENTI LOCALI 

 
In qualità di Direttore di Direzione Socio Educativa_ incarico già precedentemente svolto presso i Municipi XV e IX ed attualmente 

ricoperto presso il   Municipio Roma X_gestisco e garantisco l’erogazione dei servizi essenziali in ambito educativo e sociale. 
Nel dettaglio, il coordinamento da me espletato si rivolge alle seguenti azioni: 

 
Programmazione, coordinamento e gestione delle attività educative, didattiche, pedagogiche e delle iniziative ludico-culturali 

indirizzate all’infanzia 
Programmazione, coordinamento e gestione di servizi integrativi dell’offerta educativa di minori e adolescenti anche stranieri e in 

difficoltà 
Programmazione, coordinamento e gestione di iniziative educative rivolte alle scuole e alle famiglie 

Programmazione, coordinamento e gestione dei servizi a sostegno e supporto dell’attività educativa e didattica (trasporto 
scolastico, assistenza educativa agli studenti con disabilità, sostegno a progetti per l’inclusione scolastica e il diritto allo studio, ecc) 

Analisi e monitoraggio  dei fenomeni di dispersione scolastica ed evasione dall'obbligo scolastico 
Programmazione, coordinamento e gestione di tutti i servizi in area sociale orientati al supporto per la famiglia, per i giovani  

(assistenza domiciliare alle famiglie, spazio bambini/ragazzi, centri estivi, adozione/affido, tutela dei Minori)  e per gli anziani, 
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disabili e persone in condizione di disagio( assistenza domiciliare, contributi, centri anziani ecc.). 
 

Ho presieduto ai lavori delle Commissioni di gara relative alle seguenti procedure: 
 

-   Procedura n. 130 (Luglio 2021): Procedura negoziata MEPA per il reperimento dell’organismo cui affidare la realizzazione del 
                                                              progetto denominato “Centro per le Famiglie” per il periodo decorrente dal 3 Gennaio 2022, e 

comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, al 20 Ottobre 2023. 
 
 

-   Procedura n. 86 (Aprile 2021)  Procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art 54, comma 4, lett a , 
del D Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di Sportello  Unico per l’accoglienza dei migranti del circuito SAI ex Siproimi, a 

valere sul finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo  di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 
18/11/2019. Periodo 01/07/2021 – 31/12/2022. 

 
- Procedura  PIT (Marzo 2021): bando per assegnazione in concessione di un immobile di proprietà comunale ex PIT (Punto 

Informativo Turistico) ad Associazioni od enti senza scopo di lucro – Municipio Roma X. 
 

- Procedura 14 (Gennaio 2021):  Individuazione  di un soggetto del terzo settore per la realizzazione delle attività previste dal PON 
Inclusione. 

 
- Procedura 470 (Luglio 2020): Individuazione degli organismi cui affidare il servizio di ristorazione comunitaria presso le strutture 

residenziali e semiresidenziali di Roma Capitale – periodo 01/10/2019 – 30/09/2021. 
 
 

- Procedura 416(Giugno 2020):  Progetto denominato Percorsi di educazione all’autonomia per le persone disabili . Municipio Roma 
XIV. 

 
- Procedura 320 (Marzo 2020): Affidamento delle gestione di n.2  centri interculturali  destinati a minori stranieri ed italiani collocati 

nel territorio  del Municipio Roma  V. 
 

Ho inoltre partecipato, in qualità di Commissario di Gara, alla procedura per l’assegnazione  in concessione dell’impianto sportivo 
Skate Park in Via di N.S.Bonaria Municipio Roma X (Marzo 2021) 

 
Sono stata inoltre  impegnata nello svolgimento di 2 procedure fortemente orientate alla realizzazione degli obiettivi educativi e 

sociali correlati al ruolo dirigenziale ricoperto: 
- “Èureka! – Roma 2020 – 2021 - 2022” per la composizione del programma da realizzarsi durante la stagione primaverile per il 

triennio 2020 – 2022 e dedicato a progetti culturali e scientifici con attribuzione di contributi e di vantaggi economici a sostegno. 
Impegno di spesa di: Euro 500.000,00 per l’anno 2020, Euro 500.000,00 per l’anno 2021, Euro 500.000,00 per l’anno 2022. 

Organizzato dal Dipartimento Attività Culturali _Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi 

 
-  progetto RETE INTERCULTURALE MUNICIPIO X – CITTÀ APERTA, intervento a supporto dell’accoglienza e integrazione dei cittadini 
stranieri e della creazione di una convivenza attiva e pacifica nell’area municipale;  l’iniziativa è rivolta a minori italiani e stranieri e 
alle loro famiglie residenti nel territorio del Municipio X, appartenenti a categorie svantaggiate e/o a rischio esclusione sociale, con 

l’obiettivo di favorire la loro integrazione nel sistema scolastico, lavorativo e sociale del territorio. 
 

In qualità di Dirigente della Unità Organizzativa Sociale del XV Municipio di Roma Capitale prima e di Direttore di Direzione Socio-
Educativa Cultura, Sport, Turismo, Progetti Europei del IX Municipio di Roma Capitale ho avuto responsabilità gestionali ed in 
particolare ho curato personalmente il piano delle performance delle risorse assegnate e le conseguenti fasi di misurazione e 

valutazione. L’impostazione del processo da me seguito è in linea anche con quanto indicato dalla Legge Regione Lazio n. 1 del 8 
aprile 2011 – Norme in materia Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali e, soprattutto, 

con i dettami della Deliberazione della Giunta Capitolina 116/2010 e successive modifiche. 

 
Nel mio lavoro ho approfondito i vari strumenti funzionali alla prescritta valutazione delle prestazioni e dei risultati. 

In particolare nella gestione degli obiettivi, in larga parte sfidanti, tali cioè da stimolare apprezzabili performance rispetto al periodo 
di riferimento, anche in correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, ho curato la rilevanza e pertinenza rispetto 
ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione, la specificità e la 
misurabilità in termini concreti e chiari, la capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati, 

con valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con 
amministrazioni omologhe. 

 
A mio avviso il sistema adottato ha consentito l'erogazione meritocratica dei premi, nel rispetto dei principi dell'integrità e della 

trasparenza dell'azione amministrativa, con conseguente impatto positivo sulla performance generale di miglioramento della 
qualità dei servizi offerti. . 

 
In particolare nel corso dell’espletamento del suddetto incarico direzionale ho ottenuto il raggiungimento degli obiettivi dirigenziali 

impartiti dal Segretariato Generale di Roma Capitale collocandomi nella fascia massima della scheda di valutazione della 
performance individuale raggiungendo risultati eccellenti con ricadute positive nella percezione dei cittadini nei confronti degli 

Uffici da me diretti. 
Punteggio di valutazione performance individuale : 98,12 

 
 

Tali risultati sono stati conseguenti alle attività istituzionali svolte di seguito riportate: 
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Direzione dell’Area Socio Educativa Cultura Sport Turismo Progettazione Europea 

 
    • Programmazione, pianificazione e gestione dei Servizi sociali e Servizi socio-sanitari territoriali integrati con l’Azienda Sanitaria 

Locale e dei Servizi Educativi quali asili nido comunali, scuola dell’infanzia comunali, scuola primaria comunale e attività di 
autorizzazione, vigilanza e controllo per le stesse tipologie in convenzione e /autorizzate , con relativa definizione dei bacini 

territoriali. 
    • Redazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei Piani di Zona. 

    • Gestione dei Fondi in bilancio in sinergia con l’organismo politico comunale e municipale. 
    • Indizione ed espletamento dei bandi per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, affidamento centri sportivi, 

palestre scolastiche, centri culturali, centri e soggiorni estivi per minori, anziani, disabili e popolazione fragile, centri diurni, 
residenziali, semi residenziali, specialistici integrati con ASL territoriale, Aziende ospedaliere e altre enti sanitari e socio-assistenziali. 
    • Predisposizione ed emanazione di Determine dirigenziali anche conseguenti ad atti politici quali delibere e memorie di Giunta e 

del Consiglio comunale e municipale 
    • Istituzione Albi e Registri di Associazioni territoriali del Terzo Settore e del Volontariato 

 

 
 

In qualità di Dirigente per l’Area Materno – infantile ho curato la progettazione e la comunicazione dei servizi integrati relativi 
all’Area di competenza. 

Proposte di valorizzazione del Percorso Nascita integrato con servizi socio assistenziali e realtà associative per la prevenzione e la 
tutela dei minori e delle donne 

I principali strumenti utilizzati sono stati l’analisi della mission aziendale, del contesto interno ed esterno, delle risorse, del modello 
organizzativo, delle strategie macro, dei punti di forza e  debolezza e la balanced scorecard, quest’ultima collegata poi ai piani di 

performance. 

 
Organizzazione di una Sessione scientifica inserita nel programma dei lavori del Congresso Nazionale dell’Associazione dei 

Magistrati dei i Minori e la Famiglia. 

 
Valutazione degli obiettivi raggiunti: 100% 

 
 
 
 

SETTORE SANITA’ 

 
 

In qualità di Direttore dell’unità organizzativa “Comunicazione e rendicontazione sociale”, ho curato tutti gli aspetti di pianificazione 
del programma di comunicazione aziendale che trova anche nella conseguente rendicontazione sociale il momento di monitoraggio 

e valutazione per le conseguenti azioni di miglioramento dei servizi offerti e dell’integrazione socio-sanitaria. 
 

Il modello generale di riferimento da me utilizzato parte da una valutazione dello stato attuale dell’organizzazione cioè il “dove 
siamo” (missione aziendale, modelli organizzativi, logiche di funzionamento, programmi realizzati, servizi forniti, risorse finanziarie, 

persone, competenze, punti di forza e di debolezza), segue il “cosa vogliamo diventare”, cioè cosa occorre modificare (assetto 
organizzativo, politiche, programmi, risorse umane), quindi, definizione degli obiettivi, ultimo step è il “come dobbiamo muoverci”, 

cioè programmi, fondi e sistemi di misurazione, valutazione e controllo. 

 
I principali strumenti pratici utilizzati sono stati l’analisi della mission aziendale, del contesto interno ed esterno, delle risorse, del 
modello organizzativo, delle strategie macro, dei punti di forza e debolezza e la balanced scorecard, quest’ultima collegata ai piani 

di performance.  Ho infine  sempre prestato la massima attenzione anche all’impatto prospettico in termini di equilibrio economico 
finanziario nell’investimento delle risorse realmente attive e competenti. 

 
Ho sviluppato la promozione e l’implementazione della rete con le Associazioni del Volontariato e di Tutela degli Utenti, attivando, 

anche, specifici protocolli e creando relazioni improntate alla fiducia tra l’Azienda che eroga i Servizi sanitari e la cittadinanza. 
In questa prospettiva, la riduzione dei conflitti e dei dissensi manifesta nei reclami che pervengono all’URP è stato mio obiettivo 

primario condiviso con il personale afferente sia in front office che in back office, che ho motivato e formato con modalità 
permanente per la migliore comunicazione con l’utenza tutta. 

Le criticità del sistema evidenziate dagli utenti sono state affrontate specificamente con i responsabili e gli operatori coinvolti per il 
superamento dei disagi dell’utenza e per azioni di miglioramento dei servizi nei quali ho proposto  suggerimenti e soluzioni tesi a 

semplificare l’approccio con  l’utenza. 
Nel corso dell’incarico ho sviluppato l’ambito della Comunicazione previsto dal nuovo Atto Aziendale, fermo restando, come detto 

sopra, una rivisitazione e implementazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), 
Obiettivo perseguito è stato il Piano di Comunicazione già in visione presso la Direzione Aziendale , inviato nel rispetto degli step 

indicati dalla Direzione stessa e da me sottoscritti. 
I Rapporti con i Media, precedentemente casuali e discrezionali, sono stati maggiormente regolamentati attraverso relazioni dirette 

con testate giornalistiche e produzione di articoli informativi sui servizi erogati. 
La rivisitazione dell’immagine dell’Azienda, anche attraverso l’esposizione della cartellonistica informativa, è avvenuta attraverso 

una serie di azioni di miglioramento sia nei contenuti che nell’estetica. 
L’attenzione e la valorizzazione delle Associazioni del Volontariato presenti storicamente sia nel presidio Ospedaliero del GB Grassi 
che nel Centro Paraplegici di Ostia sono un altro importante obiettivo che ho perseguito con la condivisione dell’organizzazione di 

eventi scientifici, ma anche ludici, quali concerti nonché importanti eventi sportivi che hanno visto la partecipazione diretta del 
CONI e del Comitato Italiano Paraolimpico. 
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Ho portato all’attenzione della Direzione Aziendiale per la valutazione e la fattibilità una serie di progetti di seguito elencati: 

 
Istituzione Caffè Alzehimer nel territorio del comune di Fiumicino, sprovvisto di servizi specifici. Adesione all’istituzione di figure 
(OOSS), operanti sul territorio, per la disabilità con specifica preparazione in ambito storico-archeologico, promossa da Istituto 

Superiore e ANFFAS, con giornate dedicate a visite guidate per i nostri utenti. 
Adesione alla Città della Salute, promossa dalla HEALT… 

Regolamentazione attraverso un Protocollo con n.12 associazioni territoriali, già presenti con modalità autogestita presso Casa della 
Salute. 

Organizzazione eventi in rete con Associazionismo e Stakeholder di carattere ludico sportivo e culturale 

 
Valutazione positiva del quinquennio di attività dirigenziale da parte del collegio tecnico 

professionale: 95 

 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Docente a contratto per il master di II livello, Direzione di Strutture complesse, presso l’Università degli 

Studi Internazionali di Roma (2013) 

 
Professore a contratto per la Cattedra di “ Sociologia Generale” presso la Facoltà di Medicina e 

Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (2010/2012) 

 
Collaborazione con la Cattedra di Sociologia dell’Organizzazione Sanitaria della Facoltà di Medicina e 

Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma (2007 -2012) 

 
Docente nei corsi ECM per i Pediatri di libera scelta della Regione Lazio, sessione “Pediatria ed 

immigrazione” organizzati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (2010/2011) 

 
Collaborazione con la Cattedra di Sociologia Sanitaria della Scuola di Specializzazione in Statistica 

Sanitaria presso la Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza”(2008) 

 
PUBBLICAZIONI E INTERVISTE 

Articolo su collaborazione dell’Associazionismo di Volontariato nella Casa della Salute della ASLRoma3, maggio 2018 

 
Articolo su Protocollo ASLRM3 e Associazioni del Terzo Settore Rivista Duilio, maggio 2018 Articolo sui 60 anni dell’ANFFAS 

pubblicato su “Quotidiano Sanità” Articolo, aprile 2018 Articolo su sperimentazione corso OSS Rivista Duilio, aprile 2018 
Articolo relativo all’insediamento del “Tavolo regionale autismo” su “Quotidiano Sanità”, giugno- luglio 2012 

 
Articolo  riguardante  “Il  protocollo  regionale  per  le  adozioni”  pubblicato sulla  Rivista “Minori e Giustizia” 

– Franco Angeli Editore, dell'Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia, (AIMMF), 2012 

 
Articolo relativo a “Il protocollo sanitario per i minori adottati all'estero”, pubblicato sulla Rivista della Società 

Italiana di Pediatria, 2011 

 
Articolo su “Il Sole 24 ore Sanità” relativo al Progetto “Carta Etica degli Operatori in Sanità”, giugno 2007 

 
Articolo su “Il Sole 24 ore Sanità” relativo al progetto del Ministero della Salute per i soggiorni terapeutici 

dei minori provenienti da altri Stati, marzo 2006 

 
Intervista, sul quotidiano “Il Messaggero”, relativa alla presentazione inaugurale del  Progetto “Raggio di 

Luce” presso il Centro Antiviolenza del XIII Municipio di Roma, del 03/10/2005 

 
Menzione della partecipazione in qualità di relatrice alla presentazione inaugurale del Progetto “Raggio di Luce” presso il 

Centro Antiviolenza del XIII Municipio di Roma sul quotidiano “Nuovo Ostia Oggi” 
del 03/10/2005 

 
Menzione dell’intervento ad un incontro su “Emergenza Poliambulatorio 118”, sul settimanale d’informazione 

“Quadrante Ovest – La Voce” del 04/12/2005 

 
Pubblicazione dell’articolo “Bullismo”, sulla rivista trimestrale di informazione medico-scientifica “Vivendi” 

dell’ ottobre/dicembre 2005 

 
Pubblicazione dell’articolo “Alcool, in Italia si comincia prima”, sul quotidiano “Il Giornale di Ostia” del 04/09/2005 

 
Pubblicazione dell’articolo “Dialogo e buon esempio contro lo sballo”, sulla rivista trimestrale di informazione 

medico-scientifica “Vivendi” del luglio/settembre 2005 

 
Intervista, sul quotidiano “Il Messaggero” del 25/05/2005, relativa alla diffusione di hashish nelle scuole, 
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a commento di un fatto di cronaca 

 
Intervista, sul quotidiano “Il Messaggero” dell’11/05/2005, relativa al consumo di droga nei locali notturni tra 

gli adolescenti, a commento di un fatto di cronaca 

 
Pubblicazione e relativa menzione, sul quotidiano “Il Messaggero” del 11/02/2005, della relazione presentata al SANIT 

2005 sulla tema1ti4ca del maltrattamento e abuso dei minori 
Intervista, a cura dell’inviato a Londra Maurizio Capranica del quotidiano “Corriere della Sera” del 1 8/04/2004, su un caso 
drammatico di adozione internazionaleCoautrice del testo “Pediatria, abuso e violenza sui minori”, Capitolo “Intervento e 

trattamento nell’abuso 
sui minori”, a cura dell’Associazione “I diritti civili nel 2000”, in collaborazione con la Regione Lazio (2004) 

 
Coautrice del testo “Il bambino maltrattato abusato”, Capitolo “Il ruolo dei Servizi Sociali nell’abuso sui 
minori”, a cura dell’Associazione “I diritti civili nel 2000”, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche 

Sociali del Comune di Roma (1999) 

 
Intervista sulla rivista “Duilio”, inerente l’indagine effettuata presso Istituti scolastici, sul tema “Televisione e 

Minori” (1996) 

 
Intervista sulla rivista “L’altra XIII”, inerente l’indagine effettuata presso Istituti scolastici, sul tema “Televisione e Minori” 

(1996) 

 
Pubblicazione dell’articolo “Per una nuova politica dell’Educazione alla Salute”, pubblicato sulla rivista 

“ABCGIL” (1994) 

 
N. 2 Pubblicazioni e relativa menzione sul quotidiano “Il Messaggero”, dei dati dell’indagine finalizzata alla pianificazione 

dell’apertura di un Poliambulatorio Specialistico sul territorio (1990) 

 
Coautrice del testo “Forme Associative e Medicina di Base”, a cura di AREA (Associazione di Ricerche 

di Economia Applicata), edito da Franco Angeli (1987) 

 
Pubblicazione N. 2 Articoli “Cooperativismo e bonifica”, a carattere storico-sociale, sulla rivista “Costruire ’80” (F.I.L.L.E.A) 

(1985) 

 
INTERVENTI CONGRESSUALI 

 
Intervento in Campidoglio in occasione dell’anniversario dei 60 anni dalla costituzione di ANFFAS 

 
Intervento in occasione della consegna di locali, sequestrati alla mafia, ad un Centro di assistenza e riabilitazione 

 
Relatrice a innumerevoli eventi sulle politiche minorili nell’esercizio delle proprie funzioni dirigenziali, presso Roma 

Capitale, organizzati da Istituti scolastici, Centri riabilitativi, Associazioni di volontariato, 
Centri anziani, etc., 2013-2016 

 
Relatrice al Seminario sulla Mediazione in ambito giuridico presso il Tribunale di Roma, 2012 

 
Relatrice al Convegno Regionale su “Un nuovo patto tra medici, professionisti della salute, politica e Cittadini”presso l’ 

Ordine dei Medici di Roma, 2012 

 
Relatrice a “Gli stati generali della Pediatria 2011” sul tema “Il bambino, l'adolescente, il web”, promosso 

dalla Società Italiana di Pediatria, Lazio 

 
Relatrice al Convegno dell’ASL di Latina presso l’Ospedale di Fondi sulle problematiche socio- sanitarie dei 

minori immigrati, 2011 

 
Relatrice al Convegno Associazione Tecnici di laboratorio biomedico del Lazio presso Villa Maraini sul 

fenomeno ospedaliero della TBC nei reparti di neonatologia, 2011 

 
Relatrice al Convegno Regionale organizzato dall’Ordine degli Assistenti Sociali presso l’Aula Consiliare della Provincia di 

Viterbo sugli aspetti deontologici e sull’intervento professionale nell’integrazione socio-sanitaria 2010 

 
Relatrice al Forum sul Risk Management promosso dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di 

Sanità e organizzato dalla Gutenberg sulle problematiche della famiglia immigrata, Arezzo 2011 

 
Relatrice al Convegno Nazionale promosso dal Migep sulle risultanze del Tavolo Ministeriale sul ruolo degli 

operatori socio-sanitari, Torino 2009 

 
Relatrice al Congresso Regionale del Lazio della Società Italiana di Pediatria e della Società Italiana di 

Pediatria Ospedaliera sulle problematiche socio-sanitarie relative all’adozione nazionale ed internazionale, 
Roma 2010 
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Relatrice al Convegno interregionale Abruzzo – Lazio Adozioni internazionali “Accoglienza socio- sanitaria 

 
dei bambini adottati all’estero”, promosso dalla Società Italiana di Pediatria, Francavilla al Mare, 2010 

 
Intervento al Seminario Internazionale organizzato da “Save the Children” sulle tematiche della protezione 

dei minori stranieri non accompagnati e sulla revisione del relativo accordo tra Italia e Romania, Roma 2012 

 
Relatrice all’incontro del 25 giugno 2009 dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per 

la Famiglia sul ruolo del Consigliere Onorario nella Corte d’Appello 
Relatrice al Convegno “Il Ruolo dell’O1p6eratore sociosanitario” promosso dalla Regione Piemonte, Torino 2008 

 
Relatrice al Seminario sulla Dirigenza del Servizio Sociale promosso dalla ASL di Trapani 2009 

Relatrice nell’incontro sul tema “La salute dei minori adottati”, rivolto alle coppie in attesa di adottare minori in stato di abbandono, 
nell’ambito della IV Rassegna “I bambini nel mondo”, presso il Centro Comunale “Pollicino” del Comune di Roma, 2005 

 
Relatrice al SANIT 2005 sul tema “L’evoluzione della prevenzione pediatrica: il bambino maltrattato abusato”, nell’ambito del 

progetto Operazione Vivere presentato dall’Associazione “I Diritti Civili nel 2000” 
 

Relatrice al Convegno “Iniziative contro l’infanticidio e gli abusi sull’infanzia”, promosso dall’Associazione 
“I Diritti Civili nel 2000” presso la Sede della Regione Lazio, 2004 

 
Relatrice al Corso di Orientamento Familiare presso l’ICEF (Iniziative Culturali, Educative e Familiari), 

Parrocchia della Chiesa di S. Eugenio di Roma, rivolto alle coppie in attesa di adottare minori in  stato di 
abbandono, 2003 

 
Relatrice  alla  presentazione  del  libro  “Il  bambino maltrattato  abusato”,  di cui coautrice, presso l’Hotel 

Nazionale di Roma, a cura dell’Associazione “I Diritti Civili nel 2000”, con il patrocinio dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune di Roma, 2003 

 
Relatrice ai corsi per operatori sociali impiegati presso Istituti per minori di Roma, sul tema “Come accogliere un minore in 

difficoltà”, 2002/3 
 

Attività di ricerca effettuata presso Istituti scolastici dell’ex XIII Municipio di Roma, sulla tematica “Televisione e minori”, 1996 
 

Docente ai corsi rivolti ad insegnanti e genitori degli studenti, sul tema “Televisione e minori”, presso Istituti 
scolastici del Comune di Roma, 1996 

 
Docente ai corsi di aggiornamento rivolti ad insegnanti, sul tema “Il disagio minorile”, effettuati presso Istituti 

scolastici del Comune di Roma, 1996/8 
 

Docente ai corsi di aggiornamento rivolti a studenti, sul tema: “Educazione alla salute”, effettuati presso 
Istituti scolastici del Comune di Roma, 1994 

 
Attività di ricerca sui “Bisogni della popolazione dell’ex XIII Municipio di Roma” finalizzata alla realizzazione 

di un Poliambulatorio Specialistico sul territorio, 1990 
 

Attività di ricerca e didattica, svolta presso la Cooperativa “Ricerca e Territorio”, sui territori della bonifica 
di Ostia e Maccarese, nell’ambito di programmi a carattere storico, sociale e antropologico, rivolti a lavoratori e studenti di Istituti 

scolastici di vario grado, 1995 
 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE E PARTECIPAZIONI 
 
 

Partecipazione al Corso di Formazione denominato “Trasparenza e prevenzione della corruzione “ _ Roma, 14 Novembre 
2019 presso sede della Prefettura, Palazzo Valentini. 

 
Partecipazione al Corso di Formazione denominato  “IL NUOVO CCNL 2016 – 2018: TUTTE LE NOVITA’ CONTRATTUALI DEL 

RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO” – Roma 13 Settembre 2018 

 
Partecipazione al Seminario “Undicesima edizione del Report di Ibdo Foundation ed Università di Roma Tor Vergata” in 

collaborazione con Istituto Superiore di Sanità ed Healthcity Institut- Roma aprile 2018 

 
Partecipazione al Convegno “Minori, stranieri e non accompagnati: le ragioni della tutela” organizzato 

dalla Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia – Roma aprile 2018 

 
Partecipazione al “ Seminario Bambini alla deriva i minori stranieri non accompagnati” organizzato dalla Associazione 

Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia – Camera dei Deputati Roma aprile 2018 

 
Partecipazione al Consensus Meeting “INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE, 

RESPONSABILITA’ DELLO STATO E DELLE REGIONI” promosso da 
Fondazione Sicurezza in Sanità ed Istituto Superiore di Sanità - Roma marzo 2018 
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Partecipazione al corso di formazione aziendale denominato “DALL’AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO” – Regione Lazio – 
ASL RMD –  Roma 17 Novembre 2017 

 
Partecipazione al corso ECM previsto dal Piano Formativo Aziendale denominato “OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI 

DIRIGENTI NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ALLA LUCE DEL D.LGS. 150/2009 (BRUNETTA) E DELLA LEGGE 190/2012 
(ANTICORRUZIONE) – Regione Lazio – ASL ROMA 3 – Roma 31 Maggio 2017 

 
 

Partecipazione alla IX Conferenza Nazionale delle Politiche della Professione Infermieristica organizzata dalla Federazione 
Nazionale Collegi IPASVI – Bologna aprile 2017 

 
Organizzatrice del Seminario nazionale “Per una giustizia a misura di minore” presso la Suprema Corte di Cassazione, 

promosso dall’Associazione Italiana Magistrati Minorili e Famiglia (AIMMF), settembre 2012 

 
Componente del Comitato Organizzativo del XXXI Convegno Nazionale della dall’Associazione Italiana 

Magistrati Minorili e Famiglia (AIMMF), presso il S. Michele di Roma, con il titolo: “Tutela delle persone 
minori d’età e rispetto della relazioni familiari”, novembre 2012 Collaborazione Convegno Professioni Sanitarie e Sociali, 

Torino giugno 2011 Seminario di Studio sulla Mediazione in ambito minorile, Roma 2011 
Seminario di studio presso Casal Del Marmo, promosso dall'Associazione Magistrati Minorenni e Famiglia, 

Roma maggio 2011 

 
Collaborazione Forum del Mediterraneo per la Sanità, Palermo Maggio 2011 Collaborazione Forum sul Risk Management in 

Sanità, Arezzo novembre 2009,10,11 Sanit Roma 2011 
Presentazione di “Il Protocollo interistituzionale tra Regione Lazio, Tribunale per i Minorenni di 

Roma, Enti Autorizzati e Associazioni dei genitori  adottivi per l'adozione nazionale ed internazionale”, 
Roma 2011 

 
Collaborazione Convegno “Professioni infermieristiche, ostetriche e tecniche per un’assistenza di qualità”, 

Palermo 23 ottobre 2009 

 
III Congresso nazionale FIMP, 2 ottobre 2009, Simposio “Il Paese dalle culle vuote” Collaborazione VIII Congresso Nazionale 

UNID , Roma 1/3 ottobre 2009 
Seminario “Dirigenza professionale nella sanità e la qualità del lavoro degli assistenti sociali” Roma, 3 luglio 2009 18 

Collaborazione Convegno “La salute è solo sanità?” Firenze 25 giugno 2009 

 
Convegno “minori, diritti universali e flussi migratori: la rete, i fili, i nodi” Roma, 22 maggio 2009 

Convegno UNICEF “La condizione dell’infanzia 2009. Salute materna e neonatale” Roma, 15 gennaio 2009 
Seminario “La cooperazione ospedaliera nei Paesi in via di sviluppo” Roma 19 dicembre 2008 Convegno UNICEF 

“Finalmente il Garante nazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” 
Roma, 16 dicembre 2008 

 
Collaborazione Forum Risk Management in Sanità, Arezzo 25/28 novembre 2008 

 
Collaborazione Seminario “La definizione dei curricoli degli Istituti Professionali”, Ministero per l’Istruzione – Roma 27 e 28 

ottobre 2008 

 
Convegno “Area sanitaria cambiamento: competenze e esperienze cliniche” Mesagne (BR) 23 ottobre 2008 

 
Collaborazione Convegno Regione Friuli V.G. “L’applicazione della legge 251/00”, Udine Ottobre 2008 

 
Convegno Nazionale sulle Professioni sanitarie indetto dalla CNAI – Manfredonia 9,10 maggio 2008 

 
Convegno Nazionale sulla Dirigenza infermieristica, Orvieto 23.2.2008 Convegno Nazionale AIMMF – Paestum 29, 30 

novembre e 1 dicembre 2007 
Collaborazione Forum Risk Management, Ministero della Salute, Arezzo novembre 2007 

 
Seminario Nazionale “Bambini e violenza” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Firenze 22 ottobre 2007 

 
Convegno Nazionale sul rischio clinico in radiologia indetto dall’AITRO – Rieti 6 ottobre 2007 

 
Forum Nazionale dell’Associazione Tecnici Ortopedici – Napoli 14 settembre 2007 

 
Conferenza Nazionale della Famiglia, Ministero per le Politiche per la famiglia – Firenze 24-25-26 maggio 2007 

 
Forum Nazionale sulle professioni sanitarie indetto dall’Università dell’Aquila – Avezzano 27 aprile 2007 

 
Forum Nazionale sul “Diritto alla salute in Carcere” – Roma 17 aprile 2007 

 
Collaborazione Convegno “La Casa della Salute”, Ministero della Salute (Roma 22 marzo 2007) XXV Congresso A.I.M.M.F 

“Minori, famiglia, persone: quale giudice?” Taranto, ottobre 2006 
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Giornata di Studio A.I.M.M.F “Recenti tendenze in tema di adozione e di affidamento: esperienze, riflessioni, prospettive” 
Lecce, maggio 2006 

 
Collaborazione Tavola Rotonda “Diritto all’infanzia e pedofilia”, in qualità di Socio Emerito 

dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma , Roma, 
marzo 2006 

 
Convegno “Dal disagio nel lavoro al benessere organizzativo”, a cura dell’Assessorato Risorse Umane 

Regione Lazio, Roma, marzo 2006 

 
Collaborazione XXIII Incontro Pediatrico e 3° Congresso Internazionale Società Italiana Pediatria del Lazio, sezioni “Il 

bambino come merc1e9  di scambio” e “Scenari inquietanti: traffici d’organo”, Roma, marzo 
2006 

 
Collaborazione “Forum delle Professioni Sanitarie e Sociali”, a cura dell’Assessorato alla Sanità 

 
Convegno “Nuove Frontiere dell’Ordinamento Penitenziario”, a cura del Garante dei Diritti dei Detenuti, 

Regione Lazio, Roma, novembre 2005 

 
Giornata di approfondimento “Il D.Lgs. 22/97: dal verbale di accertamento all’applicazione della sanzione, 

Problemi e soluzioni”, a cura della Provincia di Roma, Roma, novembre 2005 XXIII Congresso A.I.M.M.F “Ragazzi ancora 
Dentro?”, Torino, novembre 2004 

XXII Congresso A.I.M.M.F “Genitori, figli e giustizia: autonomia della famiglia e pubblico interesse”, Parma, 
ottobre 2003 

 
Seminario Scientifico Interdisciplinare “Prevenzione contro la pedofilia – Un progetto concreto”, a cura 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, dicembre 2002 

 
XXI Congresso A.I.M.M.F “I tempi delle Adolescenze tra complessità e cambiamento”, Salerno, novembre 

2002 

 
Convegno A.I.M.M.F “Quale futuro per la giustizia minorile?”, Roma, aprile 2002 

 
XX Congresso A.I.M.M.F “Il bambino e il giusto processo”, Levico Terme, ottobre 2001 

 
XVII Congresso A.I.M.M.F “Minori. Politiche sociali. Politiche giudiziarie”, Alghero, ottobre 1998 Seminario “Laboratorio di 

Tecnologie per l’Handicap”, Roma, dicembre 1997 

 
XVI Congresso A.I.M.M.F “Criminal Organization and Exploitation of Minors”, Napoli, novembre 1997 

 
Seminario internazionale A.I.M.M.F “Proposta di legge contro i reati di abuso sessuale sui minori”, Napoli, 

novembre 1997 

 
Seminario “Immagini e Prospettive dei SERT”, Roma, dicembre 1996 

 
XV Congresso A.I.M.M.F “Minori oltre il Penale” , Palermo, ottobre 1996 

 
Seminario A.I.M.M.F (Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia) “Minori e Pentitismo” 

, Palermo, ottobre 1996 

 
Seminario A.I.M.M.F “Frattura della coppia: criteri di affidamento dei figli”, Amelia, marzo 1996 Convegno “Affidamento 

familiare”, Comune di Genova, ottobre 1995 
Convegno “Adozione internazionale”, Tribunale per i Minorenni di Roma, dicembre 1993 

 
Incontro di studio “Mediazione familiare e interesse dei minori”, Centro per l’età evolutiva, Roma 25 novembre 1992 

 
Congresso di formazione sul tema: “Devianza minorile, nuovo processo penale e ruolo dei servizi” indetto 

dall’Associazione per l’Età Evolutiva, Roma 6/7 aprile 1990 

 
Seminario “Un Nuovo Sistema di Servizi”, Comune di Roma, settembre 1989 

 
Seminario “ Parliamo di 194”, Coordin2a0mento dei Consultori, Roma, aprile 1989 
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