


 

  
 

e BSC, analisi dei costi ….); gestione ed organizzazione dati scientifici per pubblicazioni con 
l’Universiità di Chieti, L’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio; stesura ed aggiornamento procedure; 
addestramento/formazione personale sanitario/non sanitario , collaborazione nel lavoro di 
preparazione e di stesura tesi universitarie, partecipazione attiva alla realizzazione di 
relazioni/lettere/tabelle/schemi/flow chart/materiale pubblicitario ecc di reparto anche dal punto di 
vista dell’impostazione grafica , gestione ed organizzazione di gruppi di lavoro al fine di garantire un 
incremento della copertura . Referente nella realizzazione di un Progetto Aziendale che riguarda 
l’introduzione, nell’ambito dello Screening del cervico carcinoma, di nuovi sistemi di auto prelievo. 
Tale  lavoro ne ha previsto la partecipazione sia dal punto di vista lavorativo ed organizzativo che in 
qualità di relatore alla giornata del “Quality Safety Day 2016” indetta  dalla ASL02. 
 

Date Dal 01/04/1998 al 30/12/2001 
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 
Biologo libero professionista con vincita di concorso pubblico per titoli ed esami per Progetto 
regionale screening citologico del cervico-carcinoma uterino presso il Servizio di Citologia del P.O. di 
Lanciano 

Date Dal 1/07/1995 al 31/03/1998 
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 
Biologo vincitrice di una Borsa di Studio triennale istituita, mediante concorso pubblico per titoli ed 
esami, dalla Farmacia Comunale di Lanciano, finalizzata allo svolgimento del programma di 
screening per il carcinoma della cervice uterina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti , Via Martiri Lancianesi 17/19, Chieti 66100 
Tipo di attività o settore Ente pubblico, settore Sanità 

Date Dal 1986 al 1995 
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 
Servizi presso Pubbliche amministrazioni in qualità di insegnante non di ruolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Anno Accademico 2008/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perfezionamento in “Economia e organizzazione dei servizi sanitari territoriali” , tenutosi 

presso l’Universita degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti 
 

Date Periodo 25/02/2008 – 21/04/2008 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e merito al Corso “Sistemi informativi Sanitari: compiti assistenziali e sicurezza 

“presso il Centro di Formazione Informatica e Professionale di Lanciano 
 

Date Anno Accademico 1998/1999 
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Patologia Clinica, conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con 

punteggio finale 50/50 e lode 
 

Date Anno Accademico 1993/1994 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perfezionamento in citopatologia, tenutosi presso l’Istituto di Patologia – Servizio di 

Citopatologia dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, a norma dell’art. 17 del D.P.R. 162/82 
 

Date Anno accademico 1992/1993 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Scienze Biologiche conseguito presso la Facoltà di Scienze dell’Università degli 

Studi de l’Aquila 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Inglese 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buono  buono  Sufficiente  sufficiente  sufficiente 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  
 

Ulteriori informazioni 
 

Referente Progetto Aziendale “Nuovi modelli organizzativi nello Screening del cervico carcinoma: 
proposta di utilizzo di un dispositivo di auto prelievo per diagnosi di infezione da HPV in utenti 
NON RESPONDER” da Marzo a Dicembre 2016 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


 

  
 

 

 Partecipazione per la ASL Lanciano- Vasto-Chieti del “Progetto di fattibilità dell’utilizzo del test HPV 
come screening primari sul territorio della Regione Abruzzo” e Centro di Riferimento regionale per 
la citologia di Triage dal 19/02/2010 al 17/07/2011 
 

 Partecipazione alla stesura del “Primo bilancio sociale dei programmi di screening in Abruzzo” 
realizzato con la consulenza del REFE (strategie di sviluppo Responsabile) 
Anno 2010 
 
TEST DI COMPETENZA SIAPEC-IAP in citopatologia cervico-vaginale con superamento dell’esame 
finale 
19 Novembre 2009 – Roma 
 
PREMIO QUALITA’ – 1° Classificato Unità Operativa Citodiagnostica Ospedale di Lanciano: 
“Progetto: “Requisiti del sitema di gestione per la qualità ISO 9001-2000 applicati alla fase di 
reclutamento/diagnosi 1° livello dello screening per la prevenzione del cervico carcinoma attiva 
nella U.O.C. di Citodiagnostica della ASL Lanciano-Vasto” 
09 Gennaio 2009 – Lanciano 
 
Partecipazione al Progetto di ricerca applicato ai programmi di screening  ex lg. 138, approvato e 
finanziato per l’annualità 2009 dal Ministero della Salute “Analisi dei Costi sostenuti per realizzazione 
e gestione del programma regionale di screening del cervico carcinoma a gestione centralizzata 
in un decennio di attività (annualità 2000-2009). Confronto con i costi sostenuti in un anno  (2010) 
per riorganizzazione e gestione del programma con utilizzo del test HPV come test I° livello. 
Confronto con i costi sostenuti per un programma di screening in una ASL di Napoli 
 
Partecipazione per la ASL Lanciano-Vasto dello Studio Europeo “ Valutazione clinica del CIN tec 
cytology dual stain kit come test per lo screening e come test riflesso nel triage di donne con un 
referto citologico da pap test ASCUS oppure LSIL “ 
(Studio Palms aa. 2009-2010) 
 
Partecipazione locale nell’ambito  dello Studio multinazionale multicentrico retrospettivo “Valutazione  
clinica del CIN tec cytology utilizzato per la rilevazione qualitativa dell’iperespressione 
dell’antigene della p16 INK4a nei preparati citologici in fase liquida”   
( aa.2008-2009) 
 
Partecipazione per la Regione Abruzzo presso l’Agenzia Sanità Lazio e Centro di riferimento Regionale 
per la determinazione del virus HPV nello “Studio multicentrico sulla prevalenza di HPV in Italia” 
coordinato a livello Nazionale dall’ASP e finanziato dal Ministero della Salute nel 2007-ex legge 
138/2004  
(aa. 2008-2009) ENTE: Laziosanità-Agenzia di Sanità Pubblica,Regione Lazio 
 
Partecipazione per la ASL Lanciano-Vasto dello Studio Regionale randomizzato multicentrico triennale 
applicato al Programma di Screening Oncologico del Cervico-Carcinoma e finanziato dalla Regione 
Abruzzo nel 2006/2009 :“Implementazione della citologia cervicale in strato sottile mediante 
lettura computer assistita ed attivazione di ulteriori metodiche innovative”  
(Studio ARINT dal 01/12/2006 al 30/11/2009) 
 
Partecipazione Fase reclutamento Invito e Centro di Coordinamento Aziendale Screening del carcinoma 
del colon retto  
( aa. 2006-2009)        
    
Partecipazione per la ASL Lanciano-Vasto del Progetto di Ricerca applicato al Programma di Screening 
del Cervico-Carcinoma finanziato dalla Regione Abruzzo nel 2002: “ Trial randomizzato  per valutare 
la performance del prelievo su strato sottile (Thin Prep) in confronto con preparato tradizionale”  
(20/03/2001 – 31/12/2002) 
 
Partecipazione allo “Studio pilota di valutazione del Sistema LGS con stazione di revisione Slide 
Wizard”  
( aa 2000-2001) 
 
Partecipazione allo “Studio sperimentale multicentrico di applicazione dell’Autopap Screening 
System nello screening primario”  
(aa.2000-2001) 
 



 

  
 

Partecipazione al Progetto “Screening per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina della 
ASL Lanciano-Vasto .Periodo di riferimento: agosto 1996-marzo1998.” rilevato dal Ministero della 
Sanità, Dipartimento della programmazione, quale CASO ESEMPLARE da includere nel Rapporto 
Nazionale di Valutazione sul Programma di Attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario 
Nazionale. 1° PROGETTO sottoposto dall’Assessore alla Sanità Regione Abruzzo all’esame della 
Conferenza Stato/Regioni per ottenere il 1° finanziamento Regionale relativo all’obiettivo primario 
“Realizzazione di campagne di screening per la diagnosi precoce dei tumori”. 
 
Partecipazione al PROGETTO DI RICERCA applicata ai programmi di screening: “Elaborazione del 
Bilancio Sociale e Stakeholder Engagment”  in Abruzzo realizzato con la consulenza del REFE 
(strategie di sviluppo Responsabile) 
anno 2010 
 
European Computer Driving Licence – Patente europea del computer – AICA Associazione Italiana 
per l’Informatica ed il Calcolo Automatico  
18 giugno 2002 
 
 
Partecipazioni a Controlli di qualità (CDQ) e riunioni di consenso 
CDQ della regione Abruzzo basato sulla lettura di 2 set di vetrini con differenti problematiche di 
screening e di interpretazione - 10/01/2001 
Riunione di consenso sul set citologico per la valutazione di riproducibilità interlaboratorio delle atipie di 
significato  indeterminato (ASCUS/AGUS) organizzato dal gruppo GISCi 1° livello -Firenze 08/02/2001 
CDQ esterno in citologia cervico-vaginale promosso dalla Regione Abruzzo 03/12/2001 
CDQ interlaboratorio nell’ambito aziendale per il programma di screening del cervico carcinoma - Atri 
21/01/2002 
CDQ interlaboratorio nell’ambito aziendale per il programma di screening del cervico carcinoma - Atri 
24/05/2002 
 
9 Pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali 
 
11 Partecipazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali con contributo personale 
 
10 Partecipazione a convegni, congressi, seminari, corsi di formazione in qualità di relatore o docente 
 
Numero 1004.8  crediti formativi (ECM) conseguiti dal 2002 al 2020 secondo il Programma Nazionale 
per la formazione continua degli operatori della Sanità 
 

Firma  

 

 

 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




