Curriculum
Vitae Europass

Informazioni
personali
Nome(i) / Cognome(i)

Paola Pisanti

Indirizzo(i)

via dei Savorelli 95 00165 Roma

Telefono(i)

0659942830

Fax

0659942739

E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

16/12/1948

Sesso

femminile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Medico Chirurgo
Area igiene e sanità pubblica- organizzazione dei servizi sanitari di base
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Principali attività e
responsabilità

In qualità di dirigente medico area Igiene e Sanità Pubblica, disciplina organizzazione
dei Servizi sanitari di Base, dal 16 Novembre 1994, in posizione di
comando presso la Direzione Generale del Ministero della Salute, ai sensi dell’art, 4,
comma 2, Legge n. 37/89, in servizio a tempo pieno presso il Nucleo per il Supporto,
l’Analisi e la Revisione gestionale delle Aziende sanitarie (S.A.R.) e l’esercizio del
potere di alta vigilanza, di competenza del Ministro della Sanità fino al 31 dicembre 2014 e
attualmente nel ruolo di collaboratore e consulente della direzione generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute
Ø Componente Commissioni Ministeriali:
GARD( global alliance respiratory diseases)
Ictus cerebrale
Aggiornamento decreto gravidanza
Diabete e obesità
Osteomielite cronica
diabete e scuola
progetti europei
insufficienza d’organo
Ø Coordinatore di gruppi di lavoro relativi alle patologie respiratorie,
reumatologiche, gastroenterologiche con l’obiettivo di aggiornare il regolamento
sulle malattie croniche

Ø Nominata con decreto dirigenziale del 16 aprile 2003 Coordinatore di un tavolo di lavo
interdisciplinare, cui partecipano la Direzione Generale della Programmazione,
rappresentanti delle Società Scientifiche e delle Associazioni dei malati, con lo
scopo di fornire indicazioni cliniche specifiche per l’accesso all’indagine
densitometrica, in riferimento a quanto previsto dall’allegato 2B del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione
dei livelli essenziali di assistenza” e di definire l’attuale stato delle conoscenze
sulla patologia osteoporotica sotto il profilo epidemiologico, diagnostico e terapeutico
Ø Nominata con decreto dirigenziale dell’ 11 Aprile 2003, n. prot.100/SCPS/4.5090
Presidente e Coordinatore della Commissione Nazionale sulla malattia diabetica
Ø Nominata coordinatore della commissione per la formulazione del piano della cronicità
nel 2014
Ø Componente delle commissioni paritetiche istituite presso il MIUR
Ø Responsabile, nell’ufficio di Coordinamento sanitario dal 1 Gennaio 1992 al 15
novembre 1994, di tutte le attività di direzione tecnico sanitarie, programmi e progetti .
Ø Nominata il 24/1/1994 responsabile dell’area socio sanitaria integrata nel servizio
dipartimentale territoriale per la tutela della donna e del minore nelle scuole e
sul territorio
Ø Nominata esperta di VRQ con delibera n. 52 del 18/2/93
Ø
Ø Nominata Coadiutore sanitario dell’area prevenzione e sanità pubblica
con concorso pubblico indetto con delibera n. 322 del 1994;
Ø Responsabile del programma per il sostegno socio sanitario della formazione
professionale e della integrazione lavorativa e sociale dei soggetti portatori di
handicap
Ø Caposettore di neuropsichiatria dell’età evolutiva nel servizio dipartimentale per la
tutela della donna e del bambino
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Ø Medico
igienista - area di prevenzione e sanità pubblica - organizzazione dei servizi
sanitari di base dal 1/10/82 al 16 novembre 1994 presso la USL 39 di Napoli,
attualmente Azienda Napoli 1
Ø Medico scolastico igienista presso il Comune di Napoli dal 23/9/80 al 1/10/82

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

Ministero della Salute
Direzione Generale della Programmazione -Settore malattie croniche

Istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo.
Facoltativo (v. istruzioni)

Medico-chirurgo
Area di prevenzione e sanità pubblica - organizzazione dei servizi sanitari di base,
EX I0° LIVELLO, COADIUTORE SANITARIO,

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione
Livello nella
classificazione nazionale
o internazionale

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

inglese

C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato B2

livello
intermedio

B2

livello
intermedio

C1 Livello avanzato

Lingua

francese

C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato B2

Livello
intermedio

B2

livello
intermedio

B2

livello
intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali
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- buono spirito di gruppo;
- ottima capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
- buone capacità di comunicazione
Le competenze sono state acquisite nella vita di lavoro e nella vita associativa
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Capacità e competenze
organizzative
- ho la leadership di molti gruppi di lavoro;
- buon senso dell’organizzazione (esperienza logistica);
- buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.
Capacità acquisite nella vita lavorativa e associativa

Capacità e competenze
tecniche
medicina interna
organizzazione dei servizi sanitari di base
psicotecnica

acquisite sul campo

Capacità e competenze
informatiche
- buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);
Acquisite nella vita lavorativa e tempo libero

Capacità e competenze
artistiche

Altre capacità e
competenze
Patente

Patente B

Ulteriori
informazioni
Allegati
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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 (facoltativo)".

Firma Paola Pisanti
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