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Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

Tenuto Presente 

Premesso 

Rilevato 

Visti 

Preso Atto 

Ritenuto 

segue deliberazione n° Zf C? del 2 8 MAR. WJl 1 

Il Dirigente Responsabile U.O. SAR 

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288; 

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

la deliberazione n° 972 del 23 novembre 2017 di approvazione del Regolamento 

Aziendale per conferimenti incarichi, Parte D - Borse Di Studio; 

che, in esecuzione alla deliberazione del 12/09/2017 n. 742, è in corso di 

svolgimento il progetto finanziato dal Ministero della Salute dal titolo: 

"Coagulation/complement activation and cerebral hypoperfusion in relapsing

remitting multiple sclerosis " Cod. IFO 17/01/R/35 di cui è responsabile la Dr.ssa 

Tatiana Koudriavtseva; 

che in data 11 gennaio 2018 è stato pubblicato il bando pubblico, n. 1, per titoli 

ed esame colloquio rivolto ai possessori di Laurea in medicina e Chirurgia, 

Specializzazione in Patologia Clinica per l'assegnazione di una borsa di studio da 

svolgere presso la UOSD Patologia Clinica dell'Istituto Regina Elena, sotto la 

supervisione della Dr.ssa Laura Conti; 

che al bando suindicato è stata data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul 

sito Ifo.it, Concorsi.it, come da Regolamento Aziendale; 

che entro la scadenza prevista è pervenuta la seguente candidatura: Dr.ssa Chiara 

Timarco; 

i verbali redatti in data 16 febbraio 2018 e 7 marzo 2018 dalla Commissione 

Esaminatrice, nominata come dal Direttore Scientifico e agli atti della scrivente 

UO SAR; 

sulla base delle risultanze del punteggio conseguito dal candidato, ha deciso di 

assegnare la borsa di studio alla Dr.ssa Chiara Timarco; 

di poter procedere all ' approvazione degli atti della Commissione Esaminatrice e, 

per l'effetto, nominare vincitore della borsa di studio, la Dr.ssa Chiara Timarco, 

nei termini e nei modi di cui al contratto allegato, parte integrante e sostanziale della 

presente delibera; 



segue deliberazione n° .2}'53 2 8 MAR 2018 
del · pag 3 

Considerato che il predetto contratto verrà sottoscritto dalle parti in duplice copia, una delle 

quali rimarrà agli atti; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, 

n. 15; 

t 

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 

Regione Lazio; 

Propone 
Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di: 

- approvare gli atti del bando pubblico, per titoli ed esame colloquio per l'assegnazione di una borsa 

di studio da svolgere presso la UOSD Patologia Clinica dell'Istituto Regina Elena, sotto la 

supervisione del Dr.ssa Laura Conti; 

- dichiarare vincitore del bando la Dr.ssa Chiara Timarco assegnando alla stessa la borsa di studio, 

dal primo giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del presente 

provvedimento, da individuarsi in ogni caso nel 1 ° o nel 16° giorno di ciascun mese, per 12 mesi; 

- approvare il contratto per il conferimento della Borsa di Studio che, allegato al presente 

provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

- corrispondere alla Dr.ssa Chiara Timarco, per l'intero periodo, il compenso di Euro€ 24.000,00 a 

lordo delle ritenute di legge; 

- dare atto che la spesa complessiva di Euro 26.186,40 da far gravare sul fondo Cd. IFO 17/01/R/35 

di cui è responsabile la Dr.ssa Tatiana Koudriavtseva, è così ripa1tita: 

Descrizione 

Borsa Studio Sanit. 

Irap 

Conto 

502011594 

901020197 

Importo 2018 

€ 19.115,90 

€ 1.615,00 

Importo 2019 

€ 5.030,50 

€ 425,00 



segue deliberazione n° utl ~ 
Fido: Cd. IFO 17/01/R/35 

Assegnato: € 419.902,00 
Utilizzato: € 33.312,57 
Presente atto: € 26.186,40 
Residuo: € 360.403,03 

del 2 8 MAR. 'Jmj. 4 

La U.O. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della 

presente deliberazione. 



Visto 

Visto 

Vista 

segue deliberazione n° .i8 del 2 8 MAR. 2~1-5 

Il Direttore Generale 

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 

novembre 2016, n. T00248; 

· Preso atto che il Dirigente proponente sottoscrive il presente provvedimento e attesta che lo 

stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 

legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 

20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. · 241 art. 1, primo comma come 

modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; 

Preso atto 

Visto 

altresì che il Dirigente proponente sottoscrive il presente provvedimento e attesta 

in pai1icolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni 

e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del 

Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; 

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Aziendale 

e del Direttore Scientifico IRE; 

ritenuto di dover procedere; 

Delibera 
di approvare la proposta così come formulata concernente "APPROVAZIONE ATTI DEL BANDO 
PUBBLICO N. 19/2017, NOMINA VINCITORE, DR.SSA CHl}\RA TIMARCO, PER 
L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DA SVOLGERE PRESSO LA UOSD 
PATOLOGIA CLINICA DELL'ISTITUTO REGINA ELENA SOTTO LA SUPERVISIONE 
DELLA DR.SSA LAURA CONTI" e di renderla disposta. 

~re~Gqrt~ 
D ( ances e Ilipa di Meana 



CONTRATTO DI BORSA DI STUDIO (BS) 

TRA 

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, 

con sede in Via Elio Chianesi 53, P.IVA 01033011006 - C.F. 02153140583 (di seguito nominato 

IFO) rappresentato dal Dirigente Responsabile Servizio Amministrativo per la Ricerca (S.A.R), 

giusta delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017; 

- in esecuzione della Deliberazione n. del 

E 

La Dr.ssa Chiara Timarco codice fiscale TMRCHR78D54H501G 

PREMESSO 

• che l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "ISTITUTI FISIOTERAPICI 

OSPITALIERI". -d'ora innanzi denominato "Ente", nell'ambito della propria attività di ricerca 

scientifica, intende conferire una borsa di studio ad un soggetto in possesso delle conoscenze 

professionali indispensabili per svolgere tale incarico; 

che la Dr.ssa Chiara Timarco, d'ora innanzi denominato "Borsista", risulta in possesso dei 

requisiti necessari ed è disponibile ad accettare l'incarico; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 

Oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento 

L'Ente conferisce al Borsista, che accetta, una borsa di studio da svolgere nell'ambito del fondo 

Ministero della Salute dal titolo: "Coagulation/complement activation and cerebral hypoperfusion in 

relapsing-remitting multiple sclerosis " Cod. IFO 17/01/R/35 sotto la supervisione del Dr.ssa Laura 

Conti.; 

Tale incarico verrà svolto presso la UOSD Patologia Clinica dell'Istituto Regina Elena, e consisterà 

nello svolgimento delle seguenti attività: "Raccolta e conservazione dei campioni ematici, analisi 

dei diversi parametri del sistema emostatico c fibrinolitico; elaborazione ed interpretazione dei 

risultati, revisione ed aggiornamento del database con raccolta dei dati clinici, dei RMN e di 

laboratorio di tutti i partecipanti al progetto; partecipazione all'elaborazione dati presso la UOS 

Biostatistica; analisi critica dei dati raccolti:scrittura e revisione dei lavori scientifici; 

Le modalità di espletamento delle attività, correlate al percorso formativo cui è finalizzata la borsa 

di studio istituita, dovranno essere concordate con il Responsabile Scientifico. 



Art. 2 

Doveri del Tutor 

I. Il Tutor ha il dovere di predisporre e verificare il permanere delle condizioni atte alla completa 

formazione del borsista, assicurando adeguato supporto nel percorso formativo dello stesso. 

Art. 3 

Diritti e Doveri del Borsista 

il godimento della BS non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato né pubblico né privato con 

l'Istituto; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e 

giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla normativa vigente o 

regolamentare dell'Istituto e che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad 

invenzioni o scoperte, i diritti relativi a detta scope1ia/invenzione appartengono all'Istituto, salvo il 

diritto dell'inventore ad esserne riconoscinto autore; di avere preso visione ed accettato il codice di 

comportamento dell'Ente. 

2. Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile ovvero dal tutor 

preventivamente concordato con il responsabile, la Struttura Operativa alla quale è assegnato per 

l'espletamento dell'attività di formazione/ricerca nell'ambito del progetto'relativo alla BS. 

3. Il Borsista è tenuto inoltre a: 

a) iniziare la propria attività presso l'Istituto alla data indicata nel contratto; 

b) frequentare con impegno e diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al 

conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca oggetto della BSR e alle attività della Struttura 

Operativa, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio Tutor; 

c) un mese prima della data di scadenza della BS, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione 

Competente una relazione sull'attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal 

Responsabile o Tutor. 

In caso di mancata presentazione della relazione finale, non verrà corrisposta l'ultima rata della BS 

e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni di BS presso l'Istituto. 

4. Il Borsista può assentarsi per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al 

Responsabile Scientifico e sua autorizzazione. 

Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque non 

dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore al 20% del monte ore 

annuo previsto, pena la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite 

dalla Direzione Competente, solo a seguito di richiesta scritta e motivata da ·parte del 



Responsabile/tutor o del Responsabile di Struttura Operativa. 

5. Al borsista potrà essere consentita l'assenza per congedo di maternità/paternità, in analogia a 

quanto stabilito dal D.Lgs 151\01 e s.m.i., purché ciò sia compatibile con la durata del progetto di 

ricerca relativo alla BS. Durante questo periodo di assenza vi sarà la sospensione del compenso 

previsto. 

Art. 4 

Durata - Indennità per lo svolgimento dell'attività di ricerca 

Il presente contratto di borsa di studio decorre dal primo giorno utile immediatamente successivo 

alla data di adozione del presente provvedimento, da individuarsi in ogni caso nel 1 ° o nel 16° 

giorno di ciascun mese, per 12 mesi; 

La borsa di studio comporta un impegno orario settimanale di 36 ore. 

Il borsista è tenuto a frequentare la struttura alla quale è assegnato osservando gli orari predisposti dal 

Responsabile Scientifico per lo svolgimento del progetto oggetto dell'assegnazione della Borsa di 

studio. 

Le ore settimanali indicate costituiscono l'impegno minimo richiesto per l'attività di ricerca e dovranno 

essere commisurate alle specifiche necessità di ogni singolo progetto; la valutazione è rimessa al 

Responsabile del progetto. 

Il borsista ha l'obbligo di indicare l'ingresso e l'uscita della propria attività secondo le procedure che 

saranno concordate con il Responsabile del progetto. 

La spesa complessiva per la durata della Borsa di Studio è di € 26.186,40 ( € 24.000,00 per il 

compenso lordo,€ 2.040,00 per 8,50% di IRAP ed€ 146,40 per 0,61 % di INAIL) e graverà sul fondo 

Cod. IFO 17 /0 l/R/35 di cui è responsabile la Dr.ssa Tatiana Koudriavtseva. 

Tale Borsa di studio sarà erogata in ratei mensili posticipati di Euro 2.000,00 lordi, dietro 

presentazione di una relazione sull'attività svolta, sottoscritta dal borsista e dal responsabile di ricerca, 

da far pervenire alla UO Servizio Amministrativo per la Ricerca (S.A.R.) entro e non oltre il giorno 3 

di ogni mese. 

Art. 5 

Incompatibilità e conflitti di interesse del Borsista 

1. La borsa di studio è incompatibile con qualsiasi altro tipo di rapporto lavorativo: la stessa non 

può essere cumulata con stipendi o altre retribuzioni, a qualsiasi titolo percepite, o con altre borse di 

studio. 

A tale proposito, i vincitori delle borse sono tenuti a rilasciare conforme responsabile dichiarazione 



contestualmente ali' accettazione della borsa. 

2. La borsa di studio è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea che 

richiedano frequenza obbligatoria. 

3. L'iscrizione a corsi di specializzazione post-laurea è consentita solo nell'ambito di specifiche 

convenzioni tra Ente ed Università e le frequenze ai corsi dovranno comunque rientrare nei periodi 

di assenza previsti dal presente regolamento . 

. Art. 6 

Assicurazione 

Il borsista è assicurato presso l'INAIL contro eventuali infortuni conseguenti alla frequenza 

dell'Istituto durante il periodo della borsa di studio, in analogia alle disposizioni che disciplinano 

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale dipendente. 

E' assicurato altresì per la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi secondo quanto 

previsto dal regime assicurativo dell'Istituto salvo i casi di dolo. 

Nel caso di invio all'estero, il borsista usufruirà della copertura assicurativa prevista per l'Istituto 

per infortuni e malattia per i soggiorni all'estero. 

Art. 7 

Decadenza e revoca 

Decadono automaticamente dal godimento della BS coloro che non assolvono agli obblighi 

connessi alla Borsa e cioè quando: 

I) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura di riferimento, il giorno stabilito 

per iniziare la propria attività; 

2) sia accertata una causa di incompatibilità; 

3) si assentino per un periodo complessivo superiore al 20% del monte ore annuo previsto, salvo i 

casi di autorizzazione dalla Direzione Competente, solo a seguito di richiesta scritta e motivata da 

parte del Responsabile/tutor o del Responsabile di Struttura Operativa; 

4) per qualsiasi ragione venga meno l'idoneità del candidato all'espletamento delle attività previste 

nel bando. 

La BS verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del tutor ( qualora 

individuato) cui afferisce, nei casi previsti dall'art. 15 regolamento aziendale: 



Art. 8 

Obbligo di riservatezza 

Tutti i dati e le informazioni di cui il Borsista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di 

cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la 

divulgazione, ad eccezione della divulgazione in ambito scientifico, previa autorizzazione specifica 

da paiie dell'Ente. 

Gli obblighi previsti dal presente filiicolo hanno per il committente carattere essenziale e 

irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. 

Art. 9 

Controversie 

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente 

contratto, ovvero alla sua applicazione, potrà essere espletato un tentativo di conciliazione presso la 

Direzione provinciale del lavoro di Roma a norma dell'art. 410 c.p.c. 

In caso di mancata accettazione del tentativo di conciliazione ad opera di una delle parti o qualora il 

procedimento di conciliazione abbia avuto esito negativo, sarà competente il Foro di Roma. 

Art. 10 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni il Borsista dà il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al 

presente contratto, nonché per fini statistici. 

Art. 11 

Codice Etico Comportamentale 

Il borsista dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico Comportamentale (DPR 16 aprile 2013 

n. 62 a norma dell'ali. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) disponibile sul sito internet 

aziendale. Dichiara altresì di prenderne visione ed assume l'impegno di osservarne i contenuti, 

consapevole che la violazione costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente 

contratto. 

Art. 12 

Registrazione del contratto 

Il presente contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti; lo stesso è 

soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della Tariffa 



allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto a norma dell'art. 25 della 

Tabella allegata al D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642. 

Art.13 

Disciplina generale 

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 

2222 e seguenti del Codice Civile e le disposizioni Regolamento Aziendale sulle procedure 

selettive adottato con deliberazione n° 972 del 23 novembre 201 

Letto, confermato e sottoscritto. 
(Dr.ssa Chiara Timarco) 

Roma, lì _______ _ 

Il Dirigente UO SAR 
(Dr.ssa Cinzia Bomboni) 

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 e.e. il sottoscritto approva specificamente 

le clausole di cui agli articoli 1 (Oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento), 4 (Durata -

Indennità per lo svolgimento dell'attività di ricerca) 5 (Incompatibilità e conflitti di interesse del 

Borsista), e 9 (Controversie) del presente contratto. 

Il Borsista 

Dr.ssa Chiara Timarco 
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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

~ 
b.,:J 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome TIMARCO CHIARA 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da-a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
· nazionale (se pertinente) 

• Date (da -a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da -a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da -a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
TIMARCO Chiara 

settembre 2015 - settembre 2016 
Master Universitario li livello Alta formazione e qualificazione in cure palliative -
Università Campus biomedico di Roma 

settembre 2009 - settembre 2012 
Master Universitario li livello Medicina Palliativa • Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università di Roma Tor Vergata 
Tesi sperimentale:"11 paziente con BPCO in fase avanzata: un candidato ideale per le cure 
palliative". 

luglio 2004 - ottobre 2008 
Scuola di specializzazione in Patologia Clinica - Università di Roma La Sapienza diretta 
dalla Prof.ssa Angela Santoni 
Tesi sperimentale:"Tissue Factor, Vascular Endothelial Growth Factor e nuovi marcatori nella 
malattia neoplastica". 
70/70 con lode 

ottobre 2005 - settembre 2009 
S.S.O. di Emostasi e Trombosi - IFO di Roma diretta datta Dott.ssa Laura Conti 

Specializzanda: medico frequentatore, gestione dell'ambulatorio di emostasi e trombosi, attività 
di laboratorio e di ricerca con esecuzione ed interpretazione dei test specialistici e di routine 
della coagulazione. 



• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie i abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da -a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie i abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie i abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

ESPERIENZA LAVORATIVA· 
PROFESSIONALE 

• Date (da -a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiègo 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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marzo 2007 - aprile 2008 
Centro delle dislipidemie - Policlinico Umberto I di Roma diretto dal Prof. Marcello Arca 

Specializzanda: gestione ambulatorio dislipidemie. 

luglio 2004 - settembre 2005 
Laboratorio di Immunologia - Policlinico Umberto I di Roma diretta dalla Prof.ssa Angela 
Santoni 
Specializzanda: attività di ricerca e di laboratorio sulle cellule NK. 

settembre 2002 - luglio 2004 
Reparto Autotrapianti del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia -
Università di Roma "La Sapienza", diretto dalla Prof.ssa Giovanna Meloni. 
Medico frequentatore: attività di reparto. 

novembre 1997 - novembre 2003 
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia - Università di Roma "La Sapienza" 

Tesi sperimentale: "Puntura lombare diagnostica traumatica in pazienti con leucemia acuta 
linfoide all'esordio: impatto sull'evoluzione della malattia". 
110/11 O con lode 

2014-2017 
Laboratorio Analisi Cliniche Santa Emerenziana 

Direttore Sanitario 

2017 
Croce Rossa Italiana 

Medico addetto alle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti 



• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da -a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

• Date (da -a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Date (da- a) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
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2013-2017 
Associazione Donatori Sangue Roma Est Onlus 

Medico addetto alle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti 

2009-2016 
Ryder Italia Onlus 

Assistenza domiciliare e terapia del dolore pazienti oncologici. 
Responsabile del progetto Simultaneous care, per l'integrazione tra terapie oncologiche e cure 
palliative. 

2010-2014 
Laboratorio Analisi Cliniche Santa Emerenziana 

Medico prelevatore e di laboratorio: esecuzione e validazione principali test ematochimici e di 
coagulazione 

[ Descrivere in ordine indicando a che nome e per anno] 
Unsustained platelet recovery alter PBSCT in 39 AML patients autografted in first complete 
remission, Trisolini SM, Capria S, Baldacci E, De Propris MS, Dessanti ML, Gozzer M, Ribersani 
M, Timarco C, Villivà N, Meloni G Abstract book EBMT 2004, Volume 33, Supplement 1, P881. 

[ Descrivere in ordine indicando a che nome e per anno] 
lnfluence of inherited and acquired thrombophilic defects on the clinica/ manifestations of mixed 
cryoglobulinaemia. Casato M, Carlesimo M, Francia A, Timarco C, Antenucci A, Bave M, Martini 
H, Visentini M, Fiorii/i M, Conti L Rheumatology (Oxford).2008 Nov:47(11):1659-63. 

INGLESE 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

ITALIANO 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

PATENTE 

ALLEGATI 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
• Capacità di lavorare in team e dare feedback acquisite durante gli anni di formazione, con 
particolare attenzione al lavoro di equipe e alla collaborazione delle diverse figure professionali. 
• Capacità di entrare rapidamente in empatia con le persone acquisita in particolare durante la 
attività ambulatoriale nella comunicazione di particolari diagnosi e, nell'ambito della medicina 
palliativa, nell'interazione con il malato e i suoi familiari nel loro domicilio e in momenti 
particolarmente delicati della loro esistenza. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
• Organizzazione e coordinamento, a seconda delle necessità del paziente in ambito domiciliare, 
della programmazione delle visite mediche, infermieristiche e delle differenti figure che 
ccmpongono l'equipe di assistenza domiciliare ai fini di creare una efficace rete di assistenza al 
malato oncologico. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
• Gestione dell'attività di laboratorio, esecuzione e validazione dei principali 
test emalochimici e di coagulazione; coordinamento delle attività connesse. 
• Gestione dell'attività ambulatoriale e coordinamento delle attività connesse. 

Patente B 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

li/la sottoscritt2-__ =0-l~l~f\QJ+~"--'--_:---'1::::-'-1 M'--'-'-A:(2..-'="'C...O"""'------~· 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità: Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 

Data 15 /01 \ L8 
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