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Maturità magistrale conseguita nel 1997 presso Liceo Socio Psico Pedagogico M. Ricci di 
Macerata. - Qualifica di assistente educatore conseguita nel 2000 presso la Scuola di Formazione 
Professionale Regionale di Civitanova Marche. - Master in psicologia giuridica e criminologia cinica 
conseguito nel 2003 presso la Coop Sociale Il Faro di Macerata - Qualifica di Addetto Primo 
Soccorso a seguito di corso regionale frequentato e superato nel 2005 

pacchetto Office – buona capacità di navigazione 
sul web per ricerca ed analisi dati

Ha svolto dal 2002 al 2006 attività di prevenzione secondaria, terziaria e di riduzione del danno E’ 
stata educatrice all’interno di vari progetti volti alla prevenzione del disagio minorile con sostegno a 
percorsi di autonomia personale. Educatrice professionale nel servizio di unità di strada per le 
dipendenze “Il Filo di Arianna” del dipartimento delle dipendenze di Ancona. Dal 2007 al 2015 ha 
svolto attività di educazione e supporto didattico formativo in diverse strutture, quasi sempre a 
favore di minori spesso anche con evidenti difficoltà. Dal 2015 al 2018 ha svolto la medesima 
attività, sempre rivolta a minori, prevalentemente presso abitazioni di soggetti privati. 

Dal 2019 ha svolto e tuttora svolge attività di supporto e sostegno a persone anziane, spesso con 
condizioni di disabilità, di norma in sede domiciliare. 

Attività extra professionali svolte o in corso, in campo culturale, sociale, volontariato 
l’intera attività lavorativa delle sottoscritta, integrata dalla frequenza e dal superamento positivo di corsi di 
formazione specifica, attengono ad aspetti tipici della vita e del rapporto con le persone, spesso in inferiorità 
fisica o psicologica, per effetto di patologie, la caratterizza come detentrice della capacità di gestire 
problematiche sociali e culturali ben oltre il solo lavoro. Il rapporto, unico per ciascun soggetto con il quale si 
interfaccia, richiede atteggiamenti molto al di sopra dei “minimi professionali, dei tempi, delle competenze 
previste” assumendo spesso espressione di volontariato e gratuità palesemente eccedenti la prestazione 
dovuta
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  CURRICULUM VITAE DI CARLO ROMAGNOLI

  Il dott. Carlo Romagnoli, nato a Morrovalle (MC) il 10/7/1956, ha conseguito nell'anno scolastico
1974-75 la maturità classica.
 Dal 1976 partecipa attivamente al “movimento per il cambiamento dello stato di cose presenti”,
collaborando dal 2010 al 2017 ultimo con le attività del collettivo “Euronomade” e quale referente
umbro dell'Associazione Medici per l'Ambiente ( ISDE) dal 2012. 
 Ha  viaggiato  in  molti  paesi  dell’Africa,  America  Latina,  Asia  ed  Europa  ed  ha  una  buona
conoscenza  della  lingua  francese  (parlata  e  scritta),  spagnola  (parlata  e  scritta)  e  legge
correttamente l’inglese delle pubblicazioni scientifiche. 
 Ha un figlio, Alfredo, nato nel 1990
 Nell’autunno 1975 si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Perugia.
 Nel dicembre 1983 consegue la laurea in Medicina e Chirurgia (108/110), con una tesi in Igiene e
Medicina Preventiva sul tema: "Le prospettive di sviluppo dei sistemi sanitari dei Paesi dell'Africa
Subsahariana, nel decennio 1980-1990 alla luce della crisi del modo di produzione capitalistico".
 Nel maggio 1984, presso l'Università degli Studi di Perugia, ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio
della professione di medico chirurgo.   
 E' iscritto all'Ordine dei Medici dal Novembre 1984.
Specializzato  (50  e  lode)  in  Igiene  e  Medicina  Preventiva  (indirizzo  di  Sanità  Pubblica)  il  4
novembre  1988 con una tesi  sul  tema:  "Programmazione  socio-sanitaria  zonale:  studio  della
realtà territoriale, demografica e dei servizi come premessa al Piano dell'ULSS della Valnerina".

 Dal  marzo  1984  al  febbraio  1990  svolge  attività  di  libero  professionista  nel  campo  della
programmazione ed organizzazione dei servizi sociosanitari, prestando la propria attività:
- presso il Centro Sperimentale per l'Educazione Sanitaria dell'Università degli Studi di Perugia,
quale esperto in educazione sanitaria;
- presso l'Assessorato regionale alla Sanità della  Regione Umbria quale esperto in educazione
sanitaria (Servizio di Documentazione per l'Educazione Sanitaria -SEDES) e in programmazione e
organizzazione dei servizi socio-sanitari (giugno 1987-febbraio 1990);
- presso l'Istituto di Igiene dell'Università degli Studi di Perugia quale esperto in programmazione
e organizzazione dei servizi socio-sanitari (gennaio 1985-novembre 1987);
- presso il Centro Italiano Studi e Indagini (CISI) di Roma, quale esperto in programmazione e
organizzazione dei servizi socio-sanitari.

 Dall'aprile  1986  all'aprile  1987  adempie  agli  obblighi  di  leva presso  la  Scuola  Militare  di
Educazione Fisica di Orvieto.

 Dal marzo 1990 al 1 novembre 2019 lavora come dipendente del Servizio Sanitario Nazionale,
prestando la propria attività:
- come assistente medico supplente, Area Funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica, Disciplina
di "Organizzazione dei servizi Sanitari di Base" presso la Ulss n. 6 del Lago Trasimeno dall'1-3-
1990 al 30-6-1990;
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- come assistente medico di ruolo, Area Funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica, Disciplina di
"Organizzazione dei servizi Sanitari di Base" presso la Ulss n. 6 del Lago Trasimeno dall'1-7-1990
al 28-2-1991;
- come coadiutore sanitario di ruolo, Area Funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica, Disciplina
di "Organizzazione dei servizi Sanitari di Base" presso la Ulss n. 6 del Lago Trasimeno dall'1-3-
1991 al 14-3-1992;
- come coadiutore sanitario di ruolo, Area Funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica, Disciplina
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, presso la Ulss 3 di di Perugia dal 30 aprile 1992;
- come responsabile del Servizio di Epidemiologia del Laboratorio multizonale di Epidemiologia e
Sanità Pubblica della Ulss n. 3 di Perugia,   dal 6-8-1992 (delibera n. 2517 dell'Amministratore
straordinario); 
-  come  responsabile  del  servizio  di  staff  della  direzione  generale:  "Sistema  epidemiologico  e
Valutazione di Qualità", dal  20/6/1995 (delibera n. 873 del Direttore Generale della Azienda USL
n. 2 di Perugia); 
- come direttore Sanitario della USL n. 2 di Perugia dal 22 aprile 1998 al 22 luglio 1998 (Decisione
Amministrativa n. 490 del Commissario Straordinario);
- come  responsabile dell'Ufficio per la programmazione Socio-sanitaria della Regione Umbria, dal
20/1/1999 al 1 settembre 1999 (DGR n. 40/1999);
- come responsabile  del Servizio “Assistenza Sanitaria, distrettuale e ospedaliera” dal 1 settembre
1999 (DGR n. 1184/1999; 548/2000; 1522/2000; 309/2001; 1798/2001) al 31 dicembre 2001; 
-come responsabile ad interim del Servizio “Programmazione socio-assistenziale, progettualità di
territorio e azioni coordinate con gli enti locali” della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali
della Regione Umbria, dal primo ottobre 2004 (DGR 1380/2004) al 30 settembre 2005;     
- come responsabile del Servizio “ Programmazione economico finanziaria, revisioni contabili e
controlli di gestione” della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali  dal 1 febbraio 2007 al 15
ottobre 2007 ( DGR n. 129/2007; 477/2007; 1057/2007)
- come responsabile del Servizio “Programmazione socio- sanitaria dell’assistenza di base di base e
ospedaliera  ed Osservatorio  epidemiologico”  della  Direzione  Regionale  Sanità  e  Servizi  sociali
della  Regione Umbria,  dal primo gennaio 2002 al  15 ottobre 2007 (DGR 388/2002;  887/2003,
316/2003;  1316/2003;  2104/2003;  2143/2004;  1082/2005;  1573/2005;  2224/2005;  365/2006;
481/2006; 1290/2006; 1644/2006; 2297/2006; 152/2007; 477/2007; 1057/2007) data in cui chiede
la cessazione del comando, accolta con DGR n. 1679/2007; 

 Dall’ottobre del 2007 inizia una riflessione critica sul crescente uso privato del SSR, che lo porta a
farsi  promotore del modello di gestione “comune”, ritenendolo più appropriato ed efficace del
“privato” e del “pubblico”. Abbandona pertanto di propria iniziativa gli incarichi svolti a livello
regionale e torna a lavorare alla propria ASL: 

-  come staff  del  Dipartimento  di  Prevenzione  della  AUSL n.2 di  Perugia  per  la  qualità,  dal  1
gennaio 2008.
- come coordinatore aziendale della AUSL 2 di Perugia per la promozione della salute dal dicembre
2009 al 20 marzo 2012. 
- come staff qualità del dipartimento di prevenzione dall’aprile 2012 al 30 aprile 2013;
- come direttore sanitario della casa circondariale di Capanne dal 1 maggio 2013 al 10 luglio 2012,
incarico da cui viene rimosso “dall'alto” mentre cercava di applicare le normative nazionali in tema
di obbligo di referto in caso di traumi avvenuti nella casa circondariale;
-  come incarico  professionale  di  alta  specialità  in  “Programmazione  epidemiologica”  presso  la
direzione aziendale della USLumbria1, dal 10 luglio 2013 al 31 ottobre 2019;

Dal 1 novembre 2019 e' in pensione e svolge attivita' igienistico preventive sia con la Associazione
Medici per l'Ambiente (ISDE) di cui e' Presidente Regionale dal 2019 ad oggi, sia nell'ambito della
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collaborazione scientifica all'interno del Comitato di redazione di Sistema Salute rivista del Centro
Sperimentale per la Promozione della Salute e l'Educazione sanitaria dell'Universita' degli Studi di
Perugia.   

 In tale contesto, come di seguito dettagliato, ha:
- partecipato a commissioni e gruppi di lavoro di organismi nazionali e regionali;
- seguito corsi di formazione in servizio;
- acquisito i crediti formativi previsti a partire dall’anno 2002;
- partecipato come docente e conduttore di gruppi ad attività didattico - formative e/o
di  aggiornamento professionale;
- svolto attività di consulenza per progetti e ricerche;
- svolto attività editoriali;
- presentato interventi e comunicazioni a congressi scientifici;
- prodotto pubblicazioni scientifiche;
-partecipato alle elaborazioni politiche sulla costruzione del comune, con particolare
riferimento a salute, sanità e ambiente
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Partecipazione a commissioni 
e gruppi di lavoro istituzionali

1)   Dal  giugno  1987  al  giugno  1988  partecipa  ai  lavori  della  Commissione  audiovisivi  del  Servizio  Nazionale  di  Documentazione  per
l'Educazione Sanitaria (SENDES) che valuta il materiale audiovisivo per l'educazione sanitaria prodotto a livello nazionale.
2)  Dal 2 gennaio 1991 al 28 febbraio 1992 è membro effettivo delle Commissione Invalidi Civili della Ulss del Lago Trasimeno.
3)  Nel periodo settembre 1992- dicembre 1992 collabora al  Gruppo di lavoro regionale per lo screening del Carcinoma del collo dell'utero in
Umbria,  nominato con DGR n. 9001 del 18-11-1992, partecipando alla elaborazione di un documento programmatico poi fatto proprio dal già
menzionato atto deliberativo.
4)  Nel  settembre 1994 viene chiamato a fare parte del  Comitato di direzione e redazione del III° Piano socio-sanitario della Regione Umbria".
5)  Dal febbraio 1994 al febbraio 1995 è stato responsabile, per conto dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL)
della  realizzazione  di  una  ricerca  sul  tema:  "Progetto  di  fattibilità  per  un  registro  delle  esposizioni  a  cancerogeni  occupazionali  noti". ,
consegnata in data 14/2/1995 all'ISPESL e all'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Umbria. 
6)  Dall'11 dicembre 1996 viene nominato componente del Consiglio Tecnico Regionale per la Sanità della regione Umbria, con DPGR n 732.
7)  Nel gennaio-febbraio 1997 partecipa al gruppo di lavoro che elabora le Linee guida Regionali per il Dipartimento Ospedaliero, approvate con
DGR Umbria n. 781 del 19/2/1997.
8)  Nel periodo ottobre 1997- marzo 1998 fa parte del Comitato di Redazione del Piano Sanitario Regionale, come da DGR n. 6410 del 8/10/1997.
9) Con DGR  250/1999 viene nominato  componente della Consulta Tecnico Scientifica per il sistema regionale sangue della regione Umbria. 
10) Con DGR 4/2000 viene nominato componente del Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti, ai sensi dell’ art. 11 DPR 16/6/1977 n.
409. 
11) Nel periodo settembre novembre 2001 partecipa alla commissione tecnica della Conferenza Stato Regioni per la messa a punto del decreto
sui LEA (DM 29/11/2001).
12) Con DGR 103/2001 viene nominato componente del Consiglio tecnico regionale per la sanità della Regione Umbria per il triennio 2001-
2003.
13) Con atto 1460 del  19 giugno 2002 della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  viene nominato componente del tavolo di monitoraggio dei
Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria per la Conferenza Stato Regioni.
14)  Ha coordinato il  Comitato di  redazione del  PSR 2003-2005 della Regione Umbria,  facendo altresì  parte del  Comitato Scientifico e del
Comitato Interistituzionale (DGR 227/2002).
15) Con Decreto del Ministero della Salute del 25 febbraio 2004 viene individuato come membro supplente della Commissione nazionale per la
definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza nell’ambito delle attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province
Autonome. 
16)  Con DGR 72/2003  viene  nominato   componente  di  spettanza  della  Regione  Umbria  in  seno  al  Consiglio  di  Amministrazione  della
“Fondazione Angelo Celli – per una cultura della salute”.
17)  Ha coordinato il Comitato di redazione del  Documento di Valutazione sui determinanti  di salute e sulle strategie del SSR ,  facendo altresì
parte del Comitato Tecnico Scientifico e Interistituzionale (DGR 1057/2003)  
18) Ha fatto parte della Commissione regionale per la formazione medico specialistica, istituita con DGR n. 67 del 15/01/2007.

 Partecipazione a corsi di formazione in servizio  

1) Corso di aggiornamento su:  "Le attività di vigilanza nei servizi di prevenzione". Organizzato dalla Ulss "Alto Tevere Umbro". Direttore del
corso: Andrea Alesini. Città di Castello, 12-13 e 27-28 giugno 1990.
2) Corso di  formazione sul tema:  "III corso di epidemiologia ambientale", organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità. Direttore del Corso: A.
Reggiani. Roma 9-13 novembre  1992.
3)  Corso di  formazione sul  tema:  "Valutazione e programmazione delle  attività di  prevenzione,  educazione sanitaria e medicina legale" .
Organizzato dalla Regione Umbria. Direttore del corso: Sergio Tonelli. Foligno 15-16 dicembre 1992.
4) Corso di  formazione sul tema:  "Metodi statistici di base in epidemiologia", organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità. Direttore del Corso:
John Osborn.  Roma 22-26 febbraio 1993. 
5)  Corso di formazione sul tema: "Disegno, conduzione e analisi di indagini campionarie", organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità. Direttori
del corso: Michele Grandolfo e John Osborn. Roma  5-8 aprile 1993.
6) Corso di  formazione sul tema:  "Metodi statistici avanzati in epidemiologia", organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità. Direttore del corso
John Osborn. Roma 11-15 ottobre 1993.
7) Corso di formazione sul tema: "Conduzione di gruppi di lavoro e di apprendimento". Organizzato dalla Regione Umbria. Direttore del corso:
Sergio Tonelli. Perugia 1993.
8) Corso di  formazione sul tema:  "Le mappe di mortalità, metodologia e risultati". Organizzato dalla Regione Emilia Romagna. Direttore del
corso: Cesare Cislaghi. Rimini, 2-6 novembre 1993.
9)  Corso  di  formazione/aggiornamento sul  tema:  "Gestione  dell'ambiente  e  della  prevenzione  dei  rischi  civili".  Organizzato  da:  Regione
dell'Umbria, Movimento Federativo Democratico, Associazione F.FOR.RIS e con la collaborazione di Laboratorio di Scienze della Cittadinanza.
Direttore del corso:  Alfonso Raus. Perugia 27 aprile- 5 luglio 1994.
10) Corso di formazione sul tema: Cancerogeni chimici: meccanismi d'azione e stima del rischio. ORagnizzato dall'Istituto Superiore di Sanità.
Direttore del corso: R. Benigni. Roma 29 novembre - 1 dicembre 1994.
11) Corso  “Sistema di budget aziendale”, tenuto dalla SDA Bocconi presso la azienda USL di Perugia nel  novembre 1997.
12) Corso  “I sistemi e metodi di valutazione della Regione Umbria: finalità, obiettivi, campi di applicazione, modalità di gestione”, tenuto
dalla Regione Umbria nel  febbraio  marzo 2002 
13) Ha frequentato nel 2001-2002 il X° MESS della Università Tor Vergata in “Epidemiologia dei Servizi sanitari” (150 ore). 
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14) X Corso di  “Farmaco epidemiologia”  presso l’Istituto Superiore di Sanità nel  settembre 2002  (35 ore).
15)  Ha frequentato il  Master biennale (2006-2007) in  “Evidence Based Medicine  e Metodologia della  ricerca sanitaria”  presso la Facoltà  di
Medicina e Chirurgia  dell’Università degli Studi di Modena e Reggio  Emilia.
16) Seminario di John Ovretveit  “How to decide which changes will improve quality and save money and how to implement them effectively: a
reserach and experience based approach for leaders” Grado, 27 maggio 2010, XXX Congresso nazionale Siquas-vrq “Qualità e sostenibilità”.
17) 5a Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis “Tumori infantili: opinioni a confronto”. ISS e ISDE 30 settembre 2013, Istituo Superiore di Sanità
Roma. 
18) Corso di formazione manageriale per Dg, Ds e Da di azienda sanitaria, 14 luglio 2016: “Costruire e gestire PDTA e reti cliniche
come strumenti di governo (sic!) dell'azienda e dei profesionisti. Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, Villa Umbra Perugia
19) Corso di formazione manageriale per Dg, Ds e Da di azienda sanitaria, 15 luglio 2016: “Programmare, misurare e controllare le
performance in sanità”. Scuola Umbra di Amministrazione pubblica, Villa Umbra Perugia

Acquisizione crediti formativi

1) Evento formativo n. 1839 – 5436 denominato “7° Modulo: Misura della qualità assistenziale” organizzato da Università di Roma Tor Vergata,
dal 10 al 11 maggio 2002 (17 crediti formativi ECM per l’anno 2002).
2)  Evento formativo n. 1839 – 5642 denominato “8° Modulo: Direzione dei servizi sanitari” organizzato da Università di Roma Tor Vergata, dal 7
al  8 giugno 2002 (18 crediti formativi ECM per l’anno 2002).
3)   Partecipazione  come  docente  all’evento  formativo  n.  1301  –  13  171  denominato  “VII  Congresso  Nazionale  Società  Italiana  di  Chirurgia
ambulatoriale  e Day Surgery” argomento “L’implementazione della day surgery per qualificare la rete ospedaliera regionale: presentazione
dei risultati del Progetto Ministeriale” tenutosi a Terni dal 12 al 14 settembre 2002 (4 crediti formativi  per l’anno 2002).    
4) Partecipazione come docente all’evento formativo n. 2035 – 10944: “Corso di formazione su Evidence Based Medicine EBM” organizzato
 dall’Azienda Ospedaliera di perugia  e tenutosi a Perugia dal 11/10/2002 al 20/12/2002,  (4 crediti formativi per l’anno 2002 ).
5) Evento formativo n. 2912 – 40709  “Efficacia degli interventi  nelle tossicodipendenze: stato dell’arte”, organizzato dall’Istituto Superiore di
 Sanità nei giorni 1-3 aprile 2003 (8 crediti formativi ECM per l’anno 2003). 
6) Evento formativo 2035-21190 “Evidence based medicine” organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Perugia dal 24/02/2004 al 20/10/2004  (15
crediti formativi ECM per l’anno 2004) 
7) Evento formativo  988-114865 “Aprile 2004: mese della prevenzione dei problemi alcol correlati la cultura della consapevolezza”  organizzato dal
centro formazione AUSL 2 Perugia dal 5/4/2004 al 6/4/2004. (4 crediti formativi ECM per l’anno 2004)
8)  Evento formativo  988-152030 “Attività e strategie di programmazione regioanle nel governo clinico della disabilità” organizzato dal centro
formazione AUSL 2 Perugia il 30/9/2004  presso la camera di Commercio di Pg . (12 crediti formativi ECM per l’anno 2004)
9) Evento formativo  46/480, edizione n. 1, denominato  “Il governo clinico  e il ruolo delle equipe territoriali” organizzato dalla Scuola Regionale di
sanità (Villa Umbra) , nel periodo settembre novembre 2005, dove ha partecipato in qualità di docente (3 crediti formativi per l’anno 2005).
10) Evento formativo  46/482, edizione n. 1, denominato  “Il governo clinico  e il ruolo delle equipe territoriali nella ASL 2 dell’Umbria” organizzato
dalla Scuola Regionale di sanità (Villa Umbra) , nei giorni 26 ottobre e 3 novembre 2005, dove ha partecipato in qualità  di docente  (2 crediti
formativi per l’anno 2005).    
11) Attività formative di tipo FAD nel quadro del progetto ECCE-Medici  per un totale di 11 crediti nell’anno 2006, nelle seguenti aree: cardiologia,
“Ipertensione” evento S301026 ( 2 crediti); Metodologia: evento S201039 Percorso statistico avanzato(2 crediti); evento S201098 Percorso statistico
avanzato ( 2 crediti); evento S201038 Percorso statistico di base (1 credito); evento S 201081 Percorso statistico di base (1 credito); evento S301004:
percorso statistico di base ( 1 credito); Neurologia: EVENTO s 301005 “ Prevenzione dell’ictus” ( 2 crediti);
12)  Evento formativo n. 251/2426689 “II° Workshop nazionale di epidemiologia veterinaria” organizzato da IZS Umbria Marche e ISS/Profea  a
Perugia nei giorni 12 e 13 giugno 2006, quale docente che ha tenuto la relazione “Misurazione dell’outcome nell’area della prevenzione, nel DVSS” (
2 crediti formativi per l’anno 2006. 
13) Evento formativo Master  universitario in Evidence baesd medicine e metodologia della ricerca sanitaria ( classe  DM 509/1999) conseguito il 14
11/2007 preso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con punti 93 su 110 e attribuzione di  60CFU per gli anni 2006-2007.  
14) Evento formativo n…….. del 25 e 26 giungo 2009: “Le principali novità apportate dal Dlgs 81 del 2008” presso la sede della Scuola Regionale di
Sanità di Villa Umbra di Pila, Perugia (8 crediti formativi per l’anno 2009)         
15) Evento formativo n 40 – 3118  edizione n. 0  sul tema “Gli strumenti della sorveglianza epidemiologica la servizio di Guadagnare salute”
organizzato dal centro di formazione ed aggiornamento del personale del la AUSL 2 dell’Umbria . dal 20/04/2010 al 27/04/2010 per un totale di 16
(sedici) crediti formativi per l’anno 2010   
16)  Evento  formativo   n.  40 – 3054  del  10/6/2010  “Miglioramento della  qualità  nel  dipartimento  di  prevenzione”  organizzato dal  Centro di
formazione della AUSL 2 Perugia ( crediti formativi 1 per l’anno 2010)  
17) Evento formativo  n.  40 – 3054  del 14/10/2010 “Miglioramento della qualità  nel dipartimento di  prevenzione” organizzato dal Centro di
formazione della AUSL 2 Perugia ( crediti formativi 1 per l’anno 2010) . 
18) Evento formativo n. 46/3624 del  6 maggio 2011 “Qualità  in promozione della salute” organizzato dalla Scuola Umbra di  amministrazione
pubblica Villa Umbra (crediti formativi 9 per l’anno 2011) 
19) Evento formativo n. 46/3714 del 5 e 6 luglio 2011 “Progetto CCM “Sviluppare a livello locale la promozione della salute secondo i principi  di
Guadagnare salute “ Seminario “A che punto siamo: riflessioni sui modelli organizzativi e progettuali e sul lavoro di comunità” organizzato dalla
Scuola Umbra di amministrazione pubblica Villa Umbra (crediti formativi  6 per l’anno 2011) 
20) Evento formativo  n. 40/3645 edizione 0 del 24/6/2011 “Valutazione d'impatto sulla salute (VIS-HIA):strumenti di sanità pubblica a supportod ei
decisori” organizzato dal Centro di Formazione ed Aggiornamento della AUSL 2 di Perugia (crediti formativi 8 per l'anno 2011)
21) Evento formativo n. 40-4332 edizione n. 0 denominato “Malattie sessualmente trasmissibili:  focus su infezione da HPV, HIV, HBV/HCV, e
Clamidia Trachomatis” organizzato dal Centro di Formazione ed Aggiornamento della AUSL 2 di Perugia e tenutosi in data 19/6/2012 (crediti
formativi  9 per l’anno 2012) 
22) Evento formativo n. 40-4320 edizione n. 1 denominato “Nuove sostanze d’abuso e nuove tipologie di consumo” organizzato dal Centro di
Formazione ed Aggiornamento della AUSL 2 di Perugia e tenutosi in data 20/6/2012  (crediti formativi  7 per l’anno 2012)
23) Evento formativo n. 18389 denominato “Corso FAD Blended AUDIT CLINICO” organizzato dalla FNOMCeO/OMCeO in collaborazione con
Ministero salute e Federazione IPASVI in data 26/9/2012  (crediti formativi  12 per l’anno 2012)
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23) Evento formativo “Lo Stato di salute dei detenuti italiani e il  loro rischio suicidario” (cod. 42013038009), Firenze 17 giugno 2013 Crediti
formativi 3, ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale della Toscana n. 849 del 5/8/2002
24) Evento formativo 250-4960 edizione 0, 1 e 2 “Nuovi approcci scientifici in tema di ambiente e salute”, organizzato dal Centro di Formazione ed
Aggiornamento della AUSL 2 di Perugia e tenutosi in data 23/5, 27/11 e 28/11 /2013  (crediti formativi  3 per l’anno 2013)
25) Evento formativo FAD codice ECM 2603 -79138: «Appropriatezza delle cure» N. 15.00 (15 -quindici) Crediti Formativi E.C.M.,  anno 2013
26) Evento formativo FAD codice ECM 69597: «Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo» N. 12.00
(dodici) Crediti Formativi E.C.M 2013
27) Evento Formativo FAD codice ECM (in arrivo da OdM) :“Governo clinico: Innovazioni, Monitoraggio Performance cliniche, formazione “ N. 20
(venti) crediti formativi  ECM 2013
28) Evento formativo FAD codice ECM 113902: «Ebola» N. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M 2014
29) Evento formativo FAD codice ECM 98591: «Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione» N. 20 (venti) Crediti Formativi E.C.M 2014
30) Evento formativo n 95766 “OMICS: l'impatto delle nuove tecnologie di ricerca nella comprensione delle cause ambientali di malattia” tenuoptsi a
Perugia il 9 maggio 2014 N. 3 (tre) Crediti Formativi E.C.M 2014
31) Evento formativo FAD codice ECM 107467: «Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione» N. 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M 2014
32) Evento accreditato 24 e 25 ottobre 2014 “Agricoltura e salute: il caso pesticidi”. ISDE Italia.  Crediti formativi N. 12 (dodici) ECM 2014
33) Evento formativo FAD codice ECM 129087: «Comunicazione  e performance professionale» N. 12 (dodici) Crediti Formativi E.C.M 2015
34)  Evento formativo FAD codice  ECM 121555: «Salute e ambiente: pesticidi,  cancerogenesi,  radiazioni  ionizzanti,  campi elettromagnetici  ed
antibiotico resistenza» N. 15 (quindici) Crediti Formativi E.C.M 2015
35) Evento formativo FAD codice ECM 130818: «Rischio nei videoterminalisti» N. 5 (cinque) Crediti Formativi E.C.M 2015
36) Evento accreditato 19 /09/2015 “La malattia di Alzheimer. Gestione di un fenomeno socio-sanitario sul territorio” U.O Formazione del personale
Azienda USL Umbria 1. Crediti formativi N. 2,5 (due virgola cinque) ECM 2015
37)  Evento  formativo  26/09/2015  n.  2167-83-83,  edizione  n.  1,  denominato  "Verso  una  nuova  medicina:  complessa,  sistemica,
ecologica."tenutosi a Perugia, Sala Sant'Anna viale Roma 15 , N. 6 (sei) Crediti Formativi E.C.M. 2015
38)  Evento  accreditato  19  /09/2015  “Il  Piano  della  prevenzione  2015-2018” Scuola  pubblica  amministrazione  Villa  Umbra,  Perugia.  Crediti
formativi N. 8 (otto) ECM 2015
39)  Evento  accreditato  “Salute  globale,  globalizzazione,  determinanti  sociali  della  salute”  23/09/2015.  CSES UNIPG. Crediti  formativi  N.  5
(quattro) ECM 2015
40) Evento formativo FAD codice ECM 149148:  «Allergie e intolleranze alimentari» 10 ( dieci) crediti ECM 2016
41) Evento  formativo  FAD  codice  ECM  156471:   «La  lettura  critica  dell'articolo medico-scientifico» 5 (cinque) crediti ECM 2016
42) Evento formativo FAD codice ECM 160309:  «L'infezione da virus Zika» 10 (dieci) crediti ECM 2016
43)  Evento formativo n° 148286 organizzato da  ODM Pg in data 6/2/2016 denominato “NOVITA' DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE IN
PATOLOGIA PROSTATICA”:  7 (sette) crediti formativi ECM 2016
44) Evento formativo n° 169798 organizzato da OdM Pg in data 5/11/2016  denominato: “OPPIACEI: QUANDO, COME, PERCHE'”:  7 (sette)
crediti formativi ECM 2016
45) Evento formativo n. 4291-83, edizione n. 1, organizzato dal Centro di Formazione della ASL 1 PG, denominato INDICATORI DI ESITO E DI
PERFORMANCE  E  MIGLIORAMENTO  CONDIVISO  DELLA  QUALITÀ  DELL'ASSISTENZA  SANITARIA  tenutosi  a  PERUGIA  dal
20/09/2016 al 27/09/2016,: 1(uno) credito formativo 2016.
46) Evento formativo n. 4291-83, edizione n. 2, organizzato dal Centro di Formazione della ASL 1 PG, denominato INDICATORI DI ESITO E DI
PERFORMANCE E MIGLIORAMENTO CONDIVISO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA SANITARIA tenutosi a OSPEDALE GUBBIO-
GUALDO TADINO dal 22/11/2016 al 29/11/2016,PERUGIA: 1(uno) credito formativo 2016.
47) Evento formativo n. 2603-170077  organizzato da ODM Arezzo in data 21 e 22 settembre 2016 denominato “2° Workshop nazionale consumismo
sanitario”: 8 (otto) crediti formativi 2016
48) All’evento Forum Risk Management che si è tenuto a Firenze dal 29 novembre al 2 dicembre  2016 ed a cui ho partecipato, mi  è stata consegnata
una pubblicazione sui PDTA, che ho letto in autoformazione e sulla cui base ho chiesto ad Agenas dieci (10) crediti formativi per autoapprendimento
nel triennio 2014-2015-2016 previsti dalla normativa vigente ( Delibera CNFC 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti
sanitari in maniera flessibile: “Crediti individuali per autoapprendimento  sono riconosciuti crediti ECM per autoapprendimento derivante da attività
di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione
dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).
49) Evento formativo n. 5131-100, organizzato da Provider standard Azienda USL Umbria 2, accreditato da Regione Umbria con DD n. 12435 del
12/122016, edizione UNICA, denominato SALUTE GLOBALE TRA DISUGUAGLIANZE E NUOVE FRONTIERE tenutosi a Fondazione Centro
Studi Città di Orvieto, Piazza Corsica – Palazzo Negroni dal 18/05/2017 al 08/06/2017: N. 21,0 (ventuno,zero) Crediti Formativi / E.C.M.
50) Evento formativo n. 6015-83, edizione n. 1, denominato CORSO BIENNALE DI MANAGEMENT SANITARIO - IL GOVERNO CLINICO
tenutosi a PERUGIA dal 01/12/2017 al 02/12/2017: N. 6,0 (sei,zero) Crediti Formativi per l’anno 2017.
51) evento  formativo  n.  211938,  edizione  n.  1,  denominato «Influenza   e   anziani.   Impatto   epidemiologico,   clinico   ed   economico.
Programmare   e realizzare  azioni  per  migliorare  le  coperture  vaccinali» : N. 8.00  (otto) Crediti Formativi E.C.M. per l'anno 2017.
52) Evento formativo FAD codice ECM 210660:  «La salute globale»: N. 10.00 (dieci) Crediti formativi per l'anno 2017.
53) Evento   formativo   FAD   codice   ECM   177399:   «Le   vaccinazioni:   efficacia, sicurezza e comunicazione»: N. 12.00 (dodici) Crediti
formativi per l'anno 2017.

Attività di docenza 

1) Docente e conduttore di gruppo al "Corso residenziale per referenti per l'educazione sanitaria delle USL della Regione Calabria" affidato
dalla stessa Regione Calabria allo CSES di Perugia; tre stages distinti della durata complessiva di 15 giorni dal giugno all'ottobre 1989.
2)Conduttore di gruppo all'incontro estivo di educazione sanitaria,
rivolto ad operatori socio-sanitari di varie UU.SS.LL. italiane e promosso dallo CSES di Perugia sul tema "Il consultorio tra storia e prospettive.
Bisogni dell'utenza, percorsi educativi, professionalità." Perugia, 11-16 settembre 1989.
3)  Conduttore  di  gruppo al  X Corso annuale di  perfezionamento in  educazione sanitaria,  rivolto  a referenti  per  l'educazione sanitaria  di varie
UU.SS.LL. italiane e promosso dallo CSES di Perugia, V stages, sul tema: "L'organizzazione dell'educazione sanitaria nella USL", Perugia, 18-
25 settembre 1989.
4) Conduttore di gruppo  in tre seminari monotematici per gli operatori delle sezioni di educazione sanitaria e dei settori Igiene e prevenzione degli
ambienti di vita e di lavoro delle Ulss dell'Umbria, sui temi:
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- " Programmazione ed attuazione degli interventi di educazione sanitaria";
- " Rapporti di collaborazione Ulss- Scuola in tema di educazione alla salute";
- " Il SENDES e le attività di documentazione".
 Organizzazione della regione dell'Umbria, Perugia, ottobre- dicembre 1989.
5) Conduttore di gruppo al Seminario organizzato dalla Area operativa dei servizi socio-sanitari della Regione Umbria sul tema: "La nascita- per la
coppia e gli operatori socio-sanitari- un evento al centro di un percorso umano" tenutosi a Perugia nei giorni 18/19/20 dicembre 1989. 
6) Docente al XI corso annuale di perfezionamento in educazione sanitaria, rivolto a referenti per l'educazione sanitaria di varie UU.SS.LL. italiane e
promosso dallo CSES di Perugia, V stages, sul tema: "Organizzazione ed operatività dell'educazione sanitaria", Perugia, 24 settembre -6 ottobre
1990.
7)  Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1992/1993, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli Studi di Perugia, dell'insegnamento di: "EPIDEMIOLOGIA E RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI
UNA ULSS",  integrativo dell'insegnamento ufficiale di "Metodologia epidemiologica applicata I", III anno indirizzo epidemiologia e sanità pubblica
(8 ore);
8) Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1993/1994, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli Studi di Perugia, dell'insegnamento di: "EPIDEMIOLOGIA E RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI
UNA ULSS",  integrativo dell'insegnamento ufficiale di "Metodologia epidemiologica applicata I", III anno indirizzo epidemiologia e sanità pubblica
(21 ore);
9) Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1993/1994, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli  Studi  di  Perugia,  dell'insegnamento di:  "FUNZIONI DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI BASE NELL'IGIENE DEL LAVORO",
integrativo dell'insegnamento ufficiale di "Igiene del lavoro e tossicologia industriale", IV anno indirizzo "Organizzazione dei servizi sanitari di
base".
10) Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1994/1995, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli Studi di Perugia, dell'insegnamento di: "EPIDEMIOLOGIA E RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI
UNA AZIENDA USL",  integrativo dell'insegnamento ufficiale di "Metodologia epidemiologica applicata I", III anno indirizzo epidemiologia e
sanità pubblica (15 ore);
11) Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1994/1995, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli  Studi  di  Perugia,  dell'insegnamento di:  "FUNZIONI DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI BASE NELL'IGIENE DEL LAVORO",
integrativo dell'insegnamento ufficiale di "Igiene del lavoro e tossicologia industriale", IV anno indirizzo "Organizzazione dei servizi sanitari di base"
(2 ore).
12) Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1995/1996, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli Studi di Perugia, dell'insegnamento di: "EPIDEMIOLOGIA E RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI
UNA AZIENDA USL",  integrativo dell'insegnamento ufficiale di "Metodologia epidemiologica applicata I", III anno indirizzo epidemiologia e
sanità pubblica (20 ore);
13) Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1995/1996, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli Studi di Perugia, dell'insegnamento di:  "Organizzazione dei servizi sanitari",  integrativo dell'insegnamento ufficiale di "Programmazione,
organizzazione e valutazione dei servizi sanitari", IV anno indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica (12 ore).
14) Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1996/1997, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli Studi di Perugia, dell'insegnamento di: "EPIDEMIOLOGIA E RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE DI
UNA AZIENDA USL",  integrativo dell'insegnamento ufficiale di "Metodologia epidemiologica applicata I", III anno indirizzo epidemiologia e
sanità pubblica (28 ore);
15) Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1996/1997, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli  Studi  di  Perugia,  dell'insegnamento  di:  "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI",   integrativo  dell'insegnamento  ufficiale  di
"Programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari", IV anno indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica.
18)  Docente al  3°  anno  del  Corso  per  Logopedisti  attivato  presso  l'Azienda  Ospedaliera  di  Perugia,  dalla  Regione  Umbria,  per  la  disciplina
"STATISTICA MEDICA E METODOLOGIA DELLA RICERCA", per un totale di 10 ore di insegnamento, quale parte del corso integrato di
"SCIENZE UMANE E MEDICINA SOCIALE" nell’anno 1997.
17) Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1997/1998, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli Studi di Perugia, Corso di “EPIDEMIOLOGIA E RELAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DI UNA ULSS.” Int. Ins. Uff. “Metodologia
epidemiologica applicata I”, III anno indirizzo in Epidemiologia e Sanità pubblica (21 ore).
18) Professore a contratto durante l'anno accaddemico 1997/1998, per la Scuola di  specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli  Studi  di  Perugia,  Corso  di  “PROGRAMMAZIONE,  ORGANIZZAZIONE  E  FUNZIONAMENTO  DEI  SERVIZI   DI  SANITÀ
PUBBLICA”, int. Ins. Uff. “Elementi di programmazione sanitaria”, IV anno indirizzo in epidemiologia e sanità pubblica  (8 ore).
19) Docente nel CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CHIRURGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERY  organizzato dalla Università degli
Studi di Perugia, Cattedra di Chirurgia generale e d’urgenza, sede di Terni  e dalla Azienda Ospedaliera di Terni, nel giugno  (14-18) e settembre –
ottobre (27 settembre 1 ottobre) 1999 dove ha svolto una lezione sul tema “LINEE GUIDA REGIONALI PER LA DAY SURGERY”  
20) Professore a contratto durante l’anno accademico 2002-2003, per la Scuola di Specializzazione  in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università
degli Studi di Perugia, Corso di “Definizione dei bisogni e degli obiettivi di salute  nella programmazione sanitaria” integrativo dell’insegnamento
ufficiale  Programmazione e Organizzazione dei servizi sanitari, IV anno (10 ore) .   
21)  Docente al Corso di formazione manageriale per direttori sanitari di azienda sanitaria organizzato dalla Scuola di amministrazione pubblica di
Villa Umbra  Pila (PG) nel 2003 sul tema “Equità e coinvolgimento dei cittadini” (16 ore);
22) Coordinatore del Corso di formazione manageriale  per direttori di distretto  delle aziende sanitarie organizzato dalla Scuola di amministrazione
pubblica di Villa Umbra  Pila (PG) nel 2004  e docente sul tema “Il governo clinico della domanda e la nuova organizzazione del distretto ” (12 ore).
23) Docente al Corso di perfezionamento in cure palliative, Università di  Perugia, Corso di Laurea in medicina e chirurgia Terni, Cattedra di Igiene,
dove ha tenuto una lezione sul tema “ Aspetti normativi: la rete socio assistenziale, i modelli, le criticità”. 16 dicembre 2004      
24) Intervento al Corso di Formazione “Dalla Cultura dell’eccesso agli interventi di Prevenzione delle Dipendenze (Ministero della salute; Regioni:
Umbria, Abruzzo, Campania, Sardegna, Sicilia) tenutosi a  Città di Castello il 6 e 7 Giugno 2005 sul tema” Gli approcci alla prevenzione nella
programmazione regionale”.     
25) Docente al corso “Managerialità per dirigenti: il governo clinico nelle organizzazioni dipartimentali e nelle strutture complesse  delle aziende
sanitarie umbre”, organizzato dalla Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra  Pila (PG) cod. C237, dal 22/06/05 al 30/09/05 per un totale di
14 ore di insegnamento in aula.    
26) Coordinatore del Corso di formazione manageriale  per responsabili di centri di salute e coordinatori di nuclei di assistenza primaria   delle
aziende sanitarie organizzato dalla Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra  Pila (PG)  e docente sul tema  “Governo clinico e ruolo della
equipe territoriale”, cod. C251 dal 24/09/05 al 19/11/05 per un totale di 12 ore di insegnamento in aula.    
27) Coordinatore del Corso di formazione manageriale  per responsabili di centri di salute e coordinatori di nuclei di assistenza primaria   delle
aziende sanitarie organizzato dalla Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra  Pila (PG)  e docente sul tema  “Governo clinico e ruolo della
equipe territoriale”, cod. C264 dal 22/10/05 al 10/11/05 per un totale di 8 ore di insegnamento in aula. 
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28) Docente al “Corso di formazione manageriale per Direttori e Staff di direzione dei presidi ospedalieri dell’Umbria”, organizzato dalla Scuola di
amministrazione pubblica di Villa Umbra  Pila (PG) cod. C279, dal 24/02/06 al 10/03/06 per un totale di 11 ore di insegnamento in aula.    
29) Docente al “Corso di formazione manageriale per Dirigenti di struttura complessa I e II edizione”, organizzato dalla Scuola di amministrazione
pubblica di Villa Umbra  Pila (PG) cod. C280, dal 27/02/06 al 27/03/06 per un totale rispettivamente di 11 e 10 ore di insegnamento nella I e II
edizione.
31) Membro della Commissione di verifica finale, tenutasi il 17/2/06, del Corso “Managerialità per dirigenti: il governo clinico nelle organizzazioni
dipartimentali  delle aziende sanitarie dell’Umbria”, organizzato dalla Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra  Pila (PG) cod. C237.
32) Presidente della Commissione di verifica finale, tenutasi il 06/10/06, del  “Corso di formazione manageriale: il governo clinico nelle strutture
complesse delle aziende sanitarie dell’Umbria – I ed.”, organizzato dalla Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra  Pila (PG) cod. C280.
33) Presidente della Commissione di verifica finale, tenutasi il 13/10/06, del  “Corso di formazione manageriale: il governo clinico nelle strutture
complesse delle aziende sanitarie dell’Umbria – II ed.”, organizzato dalla Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra  Pila (PG) cod. C280.
32) Presidente della Commissione di verifica finale, tenutasi il 17/10/06, del  “Corso di formazione manageriale per direttori e staff di direzione dei
presidi ospedalieri dell’Umbria: governo clinico e presidi ospedalieri”, organizzato dalla Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra  Pila
(PG) cod. C279.
33) Presidente della Commissione di verifica finale, tenutasi il 12/04/07, del  “Corso di formazione manageriale: il governo clinico nelle strutture
complesse  delle aziende sanitarie dell’Umbria”  I  edizione,  organizzato dalla Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra  Pila (PG) cod.
C280.
34) Presidente della Commissione di verifica finale, tenutasi il 09/05/07, del  “Corso di formazione manageriale: il governo clinico nelle strutture
complesse  delle aziende sanitarie dell’Umbria”  II  edizione,  organizzato dalla Scuola di amministrazione pubblica di Villa Umbra  Pila (PG) cod.
C280
35)  Docente al “Corso di formazione manageriale per Dirigenti di struttura complessa III e IV edizione”, organizzato dalla Scuola di amministrazione
pubblica di Villa Umbra  Pila (PG) cod. C305, dal 24/11/06 al 01/12/06 per un totale rispettivamente di 4 e 7 ore di insegnamento nella V edizione.
36) Docente al corso  su “Valutazione di efficacia delle strutture sanitarie” (10 h) presso  la  Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva per l’anno accademico 2007/2008 
37) Relazione quale docente sul tema  “Piano per il Miglioramento Condiviso della Qualità 2008”  nell’ambito del corso di formazione: “Il sistema di
qualità azinedale: metodi e strumenti” (n. id 542/2008) organizzato dalla AUSL n. 2 di Perugia.    
38) Relazione quale docente sul tema  “Gli outcome del SSR e la loro utilizzazione”  nell’ambito del corso: “Obiettivi  prioritari   della ricerca
epidemiologica nell’azienda sanitaria territoriale” (n. id 506/2008) organizzato dalla AUSL n. 2 di Perugia.    
39)  Attività  di  supporto  alla  didattica  sul  tema:  Valutazione  di  efficacia  delle  strutture  sanitarie (riferita  all’insegnamento  ufficiale
Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari) per n. 10 ore, per l’Anno Accademico 2008/09, presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva, ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del D. Lgs. 502/92.
40)  Attività  di  supporto  alla  didattica  sul  tema:  Valutazione  di  efficacia  delle  strutture  sanitarie (riferita  all’insegnamento  ufficiale
Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari) per n. 10 ore, per l’Anno Accademico 2009/10, presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva, ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del D. Lgs. 502/92
41) Docente al primo modulo del master in “Progettazione, coordinamento e valutazione  di interventi integrati di promozione ed educazione alla
salute”    organizzato  dal  Centro  Sperimentale  per  l’Educazione  Sanitari  dell’Università  degli  Studi  di  Perugia,  con  un  intervento  sul  tema:
“Evoluzione e criticità del Servizio Sanitario Nazionale”, tenutosi in data 18 febbraio 2010. 
42)  Docente   al  corso  di  formazione  “Miglioramento  condiviso  della  qualità  nel  Dipartimento  di  prevenzione”  organizzato  dal  Centro  di
formazione della AUSL 2 di Perugia, n. id. 849/2010,  edizione del 10/06/2010., per un impegno di 5,5 h di servizio.    
43) Docente del corso: “Valutazione di efficacia delle strutture sanitarie (riferita all’insegnamento ufficiale Programmazione e organizzazione dei
servizi sanitari) per n. 10 ore, per l’Anno Accademico 20010/11, presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ai sensi dell’
art. 6 commi 2 e 3 del D. Lgs. 502/92
44)  Docente   al  corso  di  formazione  “Miglioramento condiviso  della  qualità  nel  Dipartimento di  prevenzione”  organizzato  dal  Centro di
formazione della AUSL 2 di Perugia, n. id. 849/2010,  edizione del 14/10/2010., per un impegno di 5,5 h di servizio.    
45) Seminario per la scuola di specializzazione in Igiene e Sanità Pubblica sul tema  “Dal pubblico al comune: nuove prospettive gestionali in
sanità”, tenuto il  28 giugno 2011 h 11-13 presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Perugia.  
46) Docente  al corso di formazione “Guadagnare salute: il ruolo del mmg ” organizzato dal Centro di formazione della AUSL 2 di Perugia, n. id.
849,  edizioni  0 del  21/5/2011,,  1 del  18/06/2011, 2 del 8/10/2011, 3 del  22/10/2011,  4 del 05 11/2011,  5 del 12/11/2011  per un impegno
complessivo di 3 h.   
47) Seminario per gli studenti di medicina  sul tema “Equità nella salute” tenuto il 7/11/2011 presso la Facoltà di medicina e chirurgia a Perugia, nel
quadro delle lezioni tenute per ikl corso di Igiene sanità pubblica
48) Seminario per gli studenti di medicina  sul tema “La promozione della salute” tenuto il 9/11/2011 presso la Facoltà di medicina e chirurgia a
Perugia, nel quadro delle lezioni tenute per ikl corso di Igiene sanità pubblica
49) Docente  al corso di formazione “Condividiamo processi, metodi e strumenti della città che promuove la salute ” organizzato dal Centro di
formazione della AUSL 2 di Perugia, n. id. 933,  edizioni 0 del  18/10/2011, 1 del 01/12/2011, per un impegno complessivo di 4,5 h.   
50) Docente  al corso di formazione “Corso di formazione in medicina dello sport” organizzato dal Centro di formazione della AUSL 2 di Perugia,
n. id. 938,  edizioni 0 del  02/12/2011, per un impegno complessivo di  2 h.   
51) Docente  al corso di formazione “Formazione in educazione socio affettiva per la promozione del benessere a scuola” organi zzato dal Centro
di formazione della AUSL 2 di Perugia, n. id. 1103,  edizione 0 del  ‘6- 09/09/2011  per un impegno complessivo di 1 h.   
52) Docente al  seminario 13 marzo 2012  "Università bene comune, Research University e recinzione dei risultati della ricerca pubblica"
svolto all’interno del  CORSO DI DIRITTO CIVILE A-L  SEMINARI SU  “IL DIRITTO DEI BENI COMUNI”  Prof. Maria Rosaria Marella,
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia.
53) Docente  al IV anno della Scuola di Specializzazione in Igiene della Facolta di medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, per
l’Anno Accademico 2012-13,  di “Governance dei servizi sanitari”
54) Relatore al seminario  “Law clinics e gestione comune di salute e territorio”, organizzato per il corso di Diritto Civile A-L della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia  nel quadro del ciclo di seminari “Il diritto dei beni comuni”, 26 marzo 2013.
55) Direttore del corso di formazione  “Nuove conoscenze scientifiche in tema di ambiente e salute” organizzato dal Centro di Formazione della
ASL 2 di Perugia ( numero identificativo 1329/2013) che si è tenuto in tre (3) edizioni a maggio e novembre 2013.
56) Docente al corso di perfezionamento in “Democrazia partecipativa e governance” del Dipartimento istituzioni e società della Università degli
studi di Perugia con due seminari sul tema “Partecipazione, ambiente e salute”, 4 e 5 dicembre 2013, Perugia;   
57) docente del corso:  “Igiene, metodi e modelli per il supporto alle decisioni” per n. 7 ore, per l’anno accademico 2013/14, presso la scuola di
specializzazione in igiene e medicina preventiva, ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del d. Lgs. 502/92.
58) Docente del corso:  “Igiene, metodi e modelli per il supporto alle decisioni” per n. 7 ore, per l’anno accademico 2014/15, presso la scuola di
specializzazione in igiene e medicina preventiva della Università di Perugia , ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del d. Lgs. 502/92.
59) Docente del corso:  “Governance del servizio sanitario” per n. 7 ore, per l’anno accademico  2014/15, presso la scuola di specializzazione in
igiene e medicina preventiva dell'Università di Perugia , ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del d. Lgs. 502/92.
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60) Docente del corso: “Igiene, metodi e modelli per il supporto alle decisioni” per n. 7 ore, per l’anno accademico 2015/16, presso la scuola di
specializzazione in igiene e medicina preventiva della Università di Perugia , ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del d. Lgs. 502/92.
61) Docente del corso:  “Governance del servizio sanitario” per n. 7 ore, per l’anno accademico  2015/16, presso la scuola di specializzazione in
igiene e medicina preventiva dell'Università di Perugia , ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del d. Lgs. 502/92.
62)  Docente del corso: “Equità nella salute e nell'assistenza” per n. 6 ore, per l’anno accademico 2015/16, presso la scuola di specializzazione in
igiene e medicina preventiva dell'Università di Perugia , ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del d. Lgs. 502/92.
63) Due docenze su “Interpretare le misure di esito e di performance nella USL Umbria 1” nell'ambito del corso (di cui è stato anche Coordinatore
scientifico),  organizzato  dal  Centro  di  Formazione  della  ASL  1  PG,  denominato  INDICATORI  DI  ESITO  E  DI  PERFORMANCE  E
MIGLIORAMENTO CONDIVISO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA SANITARIA tenutosi in due edizioni a  PERUGIA dal 20/09/2016 al
27/09/2016 ed a Gubbio- Gualdo Tadino  22 e 29 novembre 2016.
64) Docente del CORSO BIENNALE DI MANAGEMENT SANITARIO - IL GOVERNO CLINICO (evento formativo n. 6015-83, edizione n. 1,
tenutosi a PERUGIA dal 01/12/2017 al 02/12/2017) 
65) Docente al corso FARE DI PIU' NON SIGNIFICA FARE MEGLIO - Edizione 1- organizzato dalla USL Umbria 1 e tenutosi a OSPEDALE
MVT PANTALLA il 19/10/2017 per una durata complessiva di 4.00 ore
66) DOCENTE al corso FARE DI PIU' NON SIGNIFICA FARE MEGLIO - Edizione 2 - organizzato dalla USL Umbria 1 e tenutosi a CITTA' DI
CASTELLO il 23/11/2017 per una durata complessiva di 4.00 ore
67) Docente al VII Modulo del Master “Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate per la promozione della salute per la
comunità (CHP)” organizzato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale – Centro Sperimentale per la promozione della salute e
l’educazione sanitaria per il 2017 con un alezione dal titolo “Health in all Policies, per lo sviluppo sostenibile” svolta il giorno 14
dicembre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 11.00, presso l’Aula Riunioni del Dipartimento di Medicina Sperimentale Piano VIII
Ellissi / Edificio A– Piazzale L. Severi n. 1 06132 Perugia.
68) Docente del corso:  “Igiene, metodi e modelli per il supporto alle decisioni” per n. 7 ore, per l’anno accademico 2016/17, presso la scuola di
specializzazione in igiene e medicina preventiva della Università di Perugia , ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del d. Lgs. 502/92.
69) Docente del corso:  “Governance del servizio sanitario” per n. 7 ore, per l’anno accademico  2016/17, presso la scuola di specializzazione in
igiene e medicina preventiva dell'Università di Perugia , ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del d. Lgs. 502/92.
70)  Docente del corso: “Equità nella salute e nell'assistenza” per n. 6 ore, per l’anno accademico 2016/17, presso la scuola di specializzazione in
igiene e medicina preventiva dell'Università di Perugia , ai sensi dell’ art. 6 commi 2 e 3 del d. Lgs. 502/92.

 Attività di consulenza

1)  Dal febbraio 1985 al giugno 1986 collabora con il gruppo di lavoro che il CISI di Roma istituisce per la consulenza alla attivazione del sistema
informativo dell'assessorato ai servizi sociali del comune di Bari , su mandato del FORMEZ, prendendo parte alle rilevazioni sul campo e alle
attività di formazione del relativo personale.
2)  Dal maggio 1985 al dicembre 1986 collabora con il gruppo di lavoro che il CISI di Roma istituisce per la  consulenza al primo piano socio-
sanitario della Regione Calabria, prendendo parte alle elaborazioni concernenti il modello funzionale dei servizi, le azioni programmate, i progetti
obiettivo e gli strumenti per la verifica dello stato di attuazione del PSSR.
3) Dal maggio 1986 al dicembre 1988 collabora con il gruppo di lavoro che l’Istituto di Igiene della Università degli Studi di Perugia; Perugia.n
(Romagnoli C., Mori M., Urcelay A) attiva per la redazione della: "Proposta di piano comprensoriale di attuazione 1987/88. Ia fase. Rapporto
sullo stato dei servizi socio-sanitari della Ulss n.9 Valnerina" che viene consegnata alla ULSS n. 9 della Valnerina nel 1988 
4)  Dal giugno 1987 al febbraio 1990, con tre DGR nominative della Regione Umbria (DGR 3840 del 2-6-1987, DGR 4634 del 28-6-1988, DGR
4783 del 28-6-1989), "quale medico esperto in educazione sanitaria" lavora come consulente al SEDES, Servizio di Documentazione e Produzione
di Sussidi Didattici per l'Educazione Sanitaria della Regione Umbria, partecipando a tutte le iniziative formative, editoriali e alle pubblicazioni
previste nel programma di lavoro triennale del SEDES stesso.
5)  Dal giugno 1988 al febbraio 1990 collabora con il settore programmazione dell'area operativa servizi socio sanita ri della Regione Umbria per le
attività di  revisione  e  stesura del  II  piano  socio sanitario della  Regione Umbria partecipando in  particolare  alla  elaborazione  delle  azioni
trasversali  "Sanità  amica",  Partecipazione  ed  umanizzazione  dei  servizi"  e  "Valutazione",  alla  revisione  di  diversi  progetti  obiettivo  e  azioni
programmate  e  alla  elaborazione  delle  indicazioni  per  il  riordino  dei  servizi  riguardanti  in  particolare  "  Riordino  dei  servizi  ospedalieri  e
determinazione  degli  organici  del  relativo  personale",  "Laboratorio  multizonale  di  epidemiologia  e  sanità  pubbli ca"  e  "Piano  Pluriennale  di
investimento".
6) Dal autunno 2013, quale esperto di sanità pubblica, prevenzione ed epidemiologia ambientale e referente ISDE per l'Umbria fornisce consulenza
scientifica gratuita a vari comitati ambientalisti e è consulente scientifico dell'Osservatorio indipendente sul polo di incenerimento nel Ternano e
dell'Osservatorio indipendente di Borgo Giglione  
7) Nei giorni 9 e 10 novembre 2013 ha partecipato alla delegazione internazionale  del progetto Ejolt “Biocidio tour in Lazio e Campania” che ha
realizzati due giorni di visita ai territori emblema di ingiustizia ambientale in Lazio e Campania con incontri con le comunità territoriali.

Attività editoriali

1) Dal giugno 1984 al marzo 1986 è segretario di redazione della rivista "La salute umana" stampata a cura dello CSES di Perugia.
2)  Nel periodo settembre dicembre 1988 partecipa al gruppo redazionale cui il Comitato Italiano per l'Educazione Sanitaria (CIES), su incarico del
Ministero della Sanità affida la redazione della mostra "Il governo della salute dalla nascita della sanità pubblica al Servizio Sanitario Nazionale"
esposta a Roma, Palazzo Montecitorio il 7 dicembre 1988 in occasione della celebrazione del centenario della legge Crispi-Pagliani.
3)  Nel 1989 partecipa, nel quadro delle attività del SEDES, alla elaborazione del depliant regionale sul tema "Il distretto socio-sanitario di base",
successivamente diffuso nei distretti della Regione Umbria.
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4)  Nel 1989 collabora, nel quadro delle attività del SEDES, alla elaborazione delle schede informative "Controllo della fertilità", successivamente
distribuite ai giovani delle scuole medie superiori e diffuse nei consultori della Regione Umbria.
5)  Dal gennaio 1991 al dicembre 1994 fa parte del Comitato di Redazione (nominato con DGR n. 279 del 22-1 1991) della rivista PRESS, periodico
di informazione finalizzato alla programmazione socio-sanitaria della Giunta Regionale dell'Umbria.
6) Dal  gennaio 2009 fa parte del Comitato di redazione della rivista “Sistema salute. La rivista italiana di educazione sanitaria e  promozione della
salute ”  
7) Dal luglio 2013 cura il sito regionale di ISDE Umbria http://isdeumbria.wordpress.com/ 

 Interventi e comunicazioni a convegni e congressi
1) Azzerboni E., Barro B., Briziarelli L., Cortelessa G., Dalle Molle M., Desideri M., Di Loreto P., Fernandez Perez de Talens A., Galanti G., Lippi
D., Marchi M., Marsili G., Piergentili P., Romagnoli C. e Santacroce P. (Gruppo redazionale Villalago 3): "Il sistema informativo sanitario dalla
progettazione al Servizio". Convegno su: "Informatica e Sanità", Regione Umbria /CRUED, Villalago (TR); 13-14 dicembre 1984.
2)  Romagnoli C., Minelli L., Mori M. e Piacentini S.: "Orientamenti per la valutazione del SSN italiano: livelli e metodologie", IV congresso
della "Federacion de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Publica", Saragozza (Spagna) 1985.
3) Briziarelli L., Modolo M.A., Romagnoli C. e Sonda C.: "Valutazione delle modalità di applicazione dell'educazione sanitaria nelle ULSS delle
regioni che al dicembre 1985 si sono dotate del piano sanitario regionale". Convegno Nazionale sull'educazione sanitaria, Trieste, marzo 1987
4)  Romagnoli  C.:  "Prevenzione ed educazione sanitaria",  Assise regionale sui distretti  socio- sanitari di base. Regione dell'Umbria,  Perugia,
gennaio 1990.
5) Cicioni C. e Romagnoli C.:"Il sistema informativo". I° Convegno regionale SNOP, Sezione Umbra; Perugia, 8 ottobre 1991.
6) Romagnoli C., Alesini A., Cicioni C., Comodi R., Giorgi P., Modolo M.A. e  Mori M.: "I servizi di prevenzione nelle Ulss umbre." Conferenza
Regionale sui servizi di prevenzione in Umbria. Colombella, Perugia, 11 giugno 1992.
7) Romagnoli C., Giorgi P., Alesini A., Comodi R., Cicioni C., Modolo M.A. e Mori M.: "Autovalutazione dei servizi di prevenzione: un percorso
possibile per il cambiamento". IV Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica. Fiuggi, 14-16 ottobre 1993; Ig. San. Pubbl. L/4-5/94.
8) Moscioni P., Romagnoli C., Pomili G. e Gilardi G.: "Donne immigrate e servizi sanitari. Esperienza ospedaliera del luglio 1993 al dicembre
1993." Convegno Donne immigrate e servizi sanitari; Perugia, 8 marzo 1994.
9) Romagnoli C.: "Il consumo di alcool e tabacco". Seminario regionale su Epidemiologia dei rischi comportamentali nei giovani maschi di 18 anni
nella Ulss di Perugia e ricadute sulla operatività dei Servizi. Perugia, 14 aprile 1994.
10) Romagnoli C.: "Le priorità del III PSR Umbro" Seminario per la predisposizione del III PSSR, organizzato dalla Regione dell'Umbria, OERU
e dal Dipartimento di Igiene dell'Università degli Studi di Perugia. 3 marzo 1995, Aula Accademia Anatomo-Chirurgica, Perugia
11) Giovannini G. e Romagnoli C.: "Salute e sicurezza nelle attività produttive: ruolo della Regione e organizzazione dei servizi in Umbria".
Convegno nazionale su Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Decreto Legislativo 626/1994. Perugia, 4-5 aprile 1995.
12) Greco M, Romagnoli C, Spita N, Fiorini D:"Situazione sieroepidemiologica nei confronti del tetano e della difterite della popolazione nella
Provincia di Perugia." Accademia Anatomo-chirurgica di Perugia. Perugia, 31 luglio 1995.
13) Greco M.  Romagnoli  C.,  N. Spita  e Fiorini  D.:  "Valutazione della situazione sieroepidemiologica della popolazione della Provincia di
Perugia nei confronti di tetano e difterite." V Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica; Torino 12-13 Ottobre 1995.
14)  Romagnoli  C.:  "La  metodologia  e  la  pianificazione  della  ricerca  scientifica:  Valutazione  della  situazione  siereopidemiologica  della
popolazione della Provincia di Perugia per le malattie infettive nei cui confronti esiste obbligo o è consigliata la vaccinazione"  Convegno
Regionale sul tema: Valutazione della situazione siereopidemiologica della popolazione della Provincia di Perugia per le malattie infettive nei cui
confronti esiste obbligo o è consigliata la vaccinazione organizzato dalla Regione Umbria, Assessorato alla Sanità. Perugia 11- gennaio 1996.
15) C.Romagnoli, V. Panella, E. Rossi., G. Giangreco, G. Barro, L. Minelli: ” Sulla idoneità della misurazione delle morti evitabili come strumento di
valutazione dell’efficacia pratica dei servizi sanitari” Convegno annuale AIE, Tireste 9-11 1997
16) Romagnoli C.: “Risultati di una indagine su conoscenze atteggiamenti dei giovani diciottenni sulla sessualità” . Seminario ASL 2  “Crescere
insieme Incontro di riflessione su esperienze di educazione affettiva e sessuale a scuola.” Perugia 10 aprile 1997
17) D. Barzanti, D. Ranocchia,  C. Romagnoli, G. Giangreco, V. Matteucci,  M Negozianti.  “Informazione della popolazione e promozione della
compliance allo screening mammografico per la diagnosi precoce  dei tumori della mammella”. Conferenza nazionale della Educazione Sanitaria,
Crotone 29-30 settembre 1997.
18)  Romagnoli C.:  "Aspetti epidemiologici delle encefalopatie spongiformi trasmissibili"   Convegno Regionale di studio su : "Encefalopatie
spongiformi trasmissibili. Un nuovo problema di sanità pubblica". Perugia, 11 marzo 1998; Centro Studi "L. Bazzucchi". 
19) Romagnoli C.: “La città produttrice di benessere” Seminario regionale sul “Progetto Città Sana OMS” 30 marzo 1999, Narni (TR)
20) Romagnoli C.: “Malattie rare: quali strategie” Seminario regionale su “La malattia di Gaucher”, 22 ottobre 1999, Città di Castello (PG).
21)  Romagnoli C.:  “I distretti socio sanitari nel PSR 1999-2001”. Convegno della Regione Umbria su “Organizzazione e programmi dei nuovi
distretti socio sanitari in Umbria”. 11 novembre 1999, Perugia.
22) Romagnoli C.: “L’impegno della Regione Umbria nel controllo delle infezioni nosocomiali”. Convegno Regione Umbria “ Progetto umbro per
la sorveglianza  ed il controllo delle infezioni nosocomiali nelle unità di terapia intensiva” 13 novembre 1999, Perugia.
23) Romagnoli C.: “PSR 1999-2001: il progetto di tutela materno infantile”. Convegno Regione Umbria – Società Italiana di pediatria su “Prima
conferenza sulle risorse pediatriche regionali”, 25 Febbraio 2000, Perugia.
24) Romagnoli C.: “Presentazione del lavoro per le linee guida regionali sui DCA”. Seminario Regione Umbria su “Primo seminario regionale sui
disturbi del comportamento alimentare”, 26 febbraio 2000, Perugia.
25)  Romagnoli  C.:  “Diagnosi  prenatale  e  problematiche  assistenziali  del  bambino  nella  programmazione  sanitaria  regionale”.  Corso  di
aggiornamento regionale in tema di “Fibrosi cistica”, 3 giungo 2000, Gualdo Tadino (PG).
26) Romagnoli C.: “Verso l’appropriatezza professionale e gestionale nella lotta alle nefropatie”. Seminario della Regione Umbria, 27 ottobre
2000 Perugia.
27) Romagnoli C.: “La politica Sanitaria Regionale nella lotta alle infezioni ospedaliere”. Convegno del Gruppo Italiano di Studio sulle Infezioni
Gravi “Le infezioni nosocomiali nei reparti di chirurgia e terapia intensiva”, 18 novembre 2000, Perugia. 
28) Romagnoli C.: “La politica sanitaria regionale ed il processo di autocertificazione”. Mostra Convegno Regionale “Gli infiniti toni del grigio”,
venerdì 10 novembre, Bastia Umbra (PG).
29)  Romagnoli C.:  “Programmazione sanitaria regionale e tutela della salute mentale”, Conferenza regionale per la promozione della salute
mentale, 15 dicembre 2000, Perugia.
30)  Romagnoli C.:  “Programmazione socio sanitaria regionale e ricerca scientifica finalizzata” Giornata di presentazione organizzata dalla
Regione Umbria, 18 dicembre 2000, Perugia.
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31) Romagnoli C.: “Politiche sanitarie regionali degli screening”, Seminario della ASL 2 Perugia sul tema “Il centro di citologia al servizio della
prevenzione: attività e prospettive future”, 19 dicembre 2000, Perugia.
32)  Romagnoli  C.:  “L’attività riabilitativa in Umbria: dai  dati alla  programmazione” Convegno regionale della Direzione Sanità e Servizi
Sociali, 19 dicembre 2000, Perugia. 
33) Romagnoli C.: “Conclusioni” Convegno regionale “Lesioni da decubito: un problema aperto”, Foligno 11-12 maggio 2001.
34) Romagnoli C.: “L’appropriatezza tecnico scientifica nelle organizzazioni professionali” Seminario regionale della Direzione Sanità e Servizi
Sociali su “Appropriatezza e linee guida”, 24 maggio 2001, Perugia.
35) Romagnoli C.: “La programmazione sanitaria regionale: obiettivi nel campo della corretta alimentazione e dell’attività fisica” . Seminario
ASL3 di Foligno sul tema “Metabolismo cellulare muscolae: supporti farmacologica e dietetici nel paziente cardiopatico e nell’atleta”, 16 giugno
2001, Gualdo Tadino (PG).
36) Romagnoli C. “Conclusioni” al Convegno della ASL 4 di Terni su “Verso la diabetologia del terzo millennio”, 23 settembre 2001, Orvieto (TR).
37) Romagnoli C.: “Lavorare sulle risorse creative del paziente psicotico” intervento alla Tavola rotonda del congresso “Immagini trasformatrici e
terapia delle psicosi”, Associazione Sementera ONLUS, 6 ottobre 2001, Perugia.
38) Romagnoli C.: “Il ruolo dell’infermiere di diabetologia in Umbria” intervento alla Tavola Rotonda nel Primo Congresso Regionale OSDI, 7
ottobre 2001, Forgiano (PG). 
39) Romagnoli C.: “Stato di attuazione della day surgery in Umbria” Convegno della Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery
“La day surgery in Umbria: analisi e prospettive”, 11 ottobre 2001, Orvieto (TR). 
40)  Romagnoli  C.,  Tondi F.:  ”Organizzazione e funzionamento dei  servizi  di  cure palliative  nella  regione e connessi  bisogni  formativi” ,
Seminario del Ministero della salute “Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative: realtà e prospettive”, 27 novembre
2001, Roma.
41) Romagnoli C.: “Programmazione socio sanitaria regionale e ricerca scientifica finalizzata”, Giornata di presentazione del Bando Regionale
2001 organizzata dalla Regione Umbria; 20 dicembre 2001, Perugia. 
42) Romagnoli C.: “I servizi di base e ospedalieri in Umbria” Convegno regionale organizzato dall’Assessorato Regionale alla Sanità “Salute! La
sanità umbra: riflessioni. Verso il nuovo piano sanitario regionale”. 30 gennaio 2002, Todi (PG).  
43) Romagnoli C.: “Conclusioni” al Convegno regionale “La sordità infantile in Umbria: stato attuale e proposte”. 9 febbraio 2002, Perugia.
44)  Romagnoli  C.:  “Introduzione”  al  Seminario regionale della  Direzione Regionale Sanità e Servizi  Sociali  “Verso il  nuovo Piano Sanitario
Regionale: il Governo Clinico. Presentazione dell’opera: Clinical evidence, Edizione Italiana.”, 24 giugno 2002, Perugia.
45) Romagnoli C.: “I livelli essenziali di assistenza in Umbria”. XXXIII Congresso Società Italiana di Neurologia “Appropriatezza in neurologia:
disposizioni legislative e autonomie regionali”, 14-18  settembre 2002, Napoli.
46)  Romagnoli  C.:“L’implementazione  della  day  surgery  per  qualificarre  la  rete  ospedaliera  regionale:  presentazione  dei  risultati  del
Progetto Ministeriale” VII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia ambulatoriale e Day Surgery”,  12-14 settembre 2002, Terni.    
47)  Romagnoli  C.  :  “Il processo di integrazione delle Medicine Non Convenzionali nella Regione Umbria” ,  Convegno nazionale  “Medicine

non convenzionali. Leggi  nazionali e realtà regionali” organizzato dalla Regione Toscana, 26 ottobre 2002, Castiglincello (LI) .

48)  Romagnoli C .  :  “Il percorso assistenziale del paziente neuropatico: la realtà nella regione Umbria”. Convegno nazionale ANDID
(Associazione Nazionale Dietisti) “Quale è il ruolo della dieta ipoproteica nella terapia conservativa dell’IRC?” 19 ottobre  2002, Torgiano (PG). 
49)  Romagnoli C.  :  “Il dipartimento materno infantile: aspetti politico sociali e operativi”. Corso di aggiornamento del Collegio delle ostetriche

della Provincia di Terni “Le ostetriche si incontrano e riflettono insieme…”, 11-12 ottobre, San Gemini  (TR). 

50)  Romagnoli C.  : “Tutela del diritto alla salute nell’area delle dipendenze: l’offerta dei servizi pubblici e del privato sociale”   Convegno del
Comune di Perugia “Strategie contro la droga: l’impegno della città di Perugia nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della
salute nell’area delle dipendenze”, 6 novembre 2002 (Perugia).  

51)  Romagnoli C.  : “Le indicazioni della programmazione sanitaria regionale in tema di cure palliative” Incontro dibattito dell’Associazione per
l’assistenza palliativa AGLAIA, 30 novembre 2002, Spoleto (PG)     

52)  Romagnoli C.  : “Il Piano sanitario regionale: opportunità e prospettive per l’Alto Tevere Umbro” Convegno dell’Associazione “AIRONE”,
12 dicembre 2002, Città di Castello (PG)

53)  Romagnoli C.  : “La medicina integrata: esperienze dei servizi sanitari regionali”. Convegno del Consiglio Regionale dell’Umbria “Medicine
non convenzionali . Esiti della ricerca in Umbria e percorsi per l’integrazione nel servizio sanitario nazionale”.  5 dicembre 2002, Perugia. 

54)  Romagnoli C.  : “Le scelte della Regione Umbria in salute mentale” Seminario regionale della  Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali
 “Strutture residenziali e salute mentale”, 13-14 dicembre 2002, Perugia.
55) Romagnoli C.:  “Programmazione socio sanitaria e sviluppi della funzione riabilitativa”.  Convegno regionale organizzato dalla Direzione
Regionale Sanità e Servizi Sociali “L’intervento riabilitativo territoriale sulla disabilità: verso il nuovo Piano Sanitario Regionale” 19 dicembre 2002,
Bastia Umbra (PG).
56)  Romagnoli C.  :  “L’Osservatorio Epidemiologico regionale ed il suo programma di attività in relazione al PSR 2003-2005”.  Seminario
 Regionale organizzato dalla Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali “La qualità percepita dei servizi sanitari umbri”. 10 ottobre 2003, Perugia. 

57)  Romagnoli C.  : “Dall’ospedale al territorio: punti critici nell’assistenza al paziente.”  Convegno delle ASL 1 e 3 dell’Umbria su “Il malato di
cuore tra  patologia cardiovascolare e disease management”. 10-11 ottobre 2003, Gubbio (PG).   

58)  Romagnoli C.  :  “La ridefinizione dei servizi per i disturbi dello sviluppo nell’età evolutiva” . Convegno regionale “L’autismo in Umbria:
 esperienze in atto e prospettive”, 3 ottobre 2003, Perugia.

59)  Romagnoli C, Andino R.:   “La riabilitazione psichiatrica nel nuovo piano  sanitario regionale”.   Convegno della Comunità Alloggio
“Vent’anni di comunità: dall’alloggio alla condivisione e cittadinanza”, 2 ottobre 2003, Terni.
60)  Romagnoli C.  : “L’assistenza farmaceutica nel nuovo PSR” Convegno regionale organizzato dalla Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali

“Verso l’appropriatezza prescrittiva: l’assistenza farmaceutica nel nuovo PSR”. 26 settembre 2003, Perugia. 

61)  Romagnoli C.  : “Conclusioni”  Convegno della ASL 2 di Perugia “ Atto aziendale: Partecipazione della ipotesi di atto aziendale”. 20 settembre
2003 Panicale  (PG) . 
62)  Romagnoli C.  : “Valutazioni relative al ciclo programmatico 1999-2002 nella Regione Umbria”. Giornata di Studio della ASL 1 “Verso il
nuovo Piano attuativo locale: evidenze epidemiologiche e programmazione partecipata”. 13 giugno 2003, Città di Castello (PG).

63)Romagnoli C. :  “ Lo sviluppo della funzione riabilitativa nel triennio 2003-2005”. Seminario regionale sul tema omonimo, 18 novembre
2003, Todi  (PG). 

64) Romagnoli C.: “Conclusioni”. Convegno nazionale “La variabilità nell’intervento sulle dipendenze: politiche regionali, trattamento, diritti”,,
 Organizzato  dal  laboratorio  permanente  pubblico  privato  sociale  per  la  tutela  del  diritto  alla  salute  nell’area  dell’uso  abuso  dipendenze  da
comportamenti e sostanze legali e illegali . 27-28 novembre 2003,  Perugia.    
65) Romagnoli C.: “Qualità e innovazione nella gestione sanitaria:: il governo clinico“ . Corso Convegno nazionale  CID “Ruolo della dirigenza
 infermieristica nel nuovo millennio”. 4-6 dicembre 2003, Orvieto (TR).
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66) Romagnoli C.: “Conclusioni” Seminario organizzato da AIES, Comune di Spoleto, ASL 3 Umbria sul tema:  “La promozione della salute e le
reti territoriali  del sistema socio sanitario regionale. Spoleto 21 febbraio 2004
67) Romagnoli C.: “Indagine sulla qualità percepita dei programmi di screening citologico e mammografico  (I° livello) dell’Azienda USL n.
2”. Intervento programmato sul tema al Seminario aziendale, 15 marzo 2004.
68) Romagnoli C.: Il governo clinico nel Piano sanitario della Regione Umbria” . Congresso interregionale ANMDO sul tema “Il governo clinico
tra appropriatezza ed efficacia dei processi”; Forgiano perugia, 20 marzo 2004.
69) Romagnoli C.: “Delibera della regione Umbria e tipo di servizi erogati in Umbria”. Seminario Associazione Umbra Stomizzati e Incontinenti
sul tema “Progetto Diamante ed iniziative regionali”; 23 marzo 2004, Perugia.
70) Romagnoli C.: “ I problemi alcolcorrelati: le strategie regionali”.  Convegno regionale sul tema “La cultura della consapevolezza”, 5-6 aprile
2004, Perugia.
71) Romagnoli C.: “Contesto legislativo regionale e Piano Sanitario Regionale”. Seminario regionale sul tema: “Dov’è volato il cuculo? Il viaggio
della salute mentale tra sogni e  budget”.; 23 aprile 2004, Perugia.
72)  Romagnoli  C.:  “Coniugare risorse e qualità  dell’assistenza nel SSN” Intervento alla  tavola Rotonda sul  tema omonimo al 2° Seminario
nazionale  Pfizer; 14 e 15 maggio , Toscolano, Avigliano umbro (TR).
73)  Romagnoli  C.:  “  Assorbimento  di  risorse  per  lo  scompenso  cardiaco  nella  nostra  regione”.  Incontro  Regionale  ANMCO  sul  tema
“Management gestionale e organizzativo dei pazienti con scompenso cardiaco”; Perugia, 15 maggio 2004.
74) Romagnoli C.: “Introduzione” alla presentazione del libro “In buona salute. Dieci argomenti per difendere la sanità pubblica”  di Nerina Dirindin
Paolo Vineis. Regione Umbria; Perugia, 20 maggio 2004.
75)   Romagnoli C.: “ Aspetti epidemiologici della polmonite acquisita in comunità”.  Incontro sul tema “La polmonite acquisita in comunità
(CAP): aspetti epidemiologici. Clinici e terapeutici”.; Perugia, 29 maggio 2004. 
76)  Romagnoli  C. “Attività e strategie di  programmazione regionale  nel governo clinico della disabilità”.   Giornata di studio “Attività  e
strategie di programmazione regionale nel governo clinico della disabilità: percorsi sanitari e sociali nella rete territoriale”. Regione Umbria, Perugia,
30 settembre 2004   
77) Romagnoli C.: “Lo screening mammografico nella strategia regionale” Seminario interaziendale ASL 2 AOPG “Lo screening mammografico
nella ASL 2. Risultati, aspetti di qualità, punti critici” ; Perugia 2 ottobre 2004. 
78)  Romagnoli  C: “L’esperienza  delle  equipe  territoriali  in  Umbria:  prime  risultanze,  criticità  e  possibili  sviluppi”.  Primo  convegno
interregionale della Confederazione Associazioni Regionali di Distretto, Foligno 4 dicembre 2004
79)  Romagnoli C. “Piano sanitario regionale 2003-2005- Qualità e innovazione della gestione della salute con particolare riferimento agli
anziani.”  Convegno FNP CISL, Assisi, 7 dicembre 2004.
80) Romagnoli C.:  “Il governo clinico e la professione infermieristica  secondo la programmazione sanitaria regionale”. Convegno regionale
“La professione infermieristica nel governo clinico”. San Gemini (TR) 14 dicembre 2004.
81) Romagnoli C.: “Alcol: la pianificazione regionale.” Convegno aziendale ASL 1 Associazione club alcolisti in trattamento. Gubbio 17 dicembre
2004.
82) Romagnoli C.: “Attualità e prospettive della rete dei servizi socio sanitari provinciali e regionali per la grande età”. Convegno regionale
coordinamento collegi IPASVI Perugia e Terni “L’infermieristica della grande età”. Todi 21 e 22 gennaio 2005.
83) Romagnoli  C. (presidente dei lavori) “L’innovazione di welfare in Umbria. Verso il  secondo piano sociale regionale”  Convegno regionale
organizzato dalla Regione Umbria. Perugia,  27 gennaio 2005.   
84) Romagnoli C.:  “Valutazione dei determinanti di salute  e delle strategie del SSR” Congresso interregionale ANMDO Umbria: “Direzione
sanitaria e governo clinico: governo del rischio  e valutazioned egli esiti di salute” Città di Castello, 15 e 16 aprile 2005. 
85) Romagnoli C.:  “Il capitale sociale nella programmazione socio sanitaria regionale” Seminario di studio “Capitale sociale, salute e poteri”,
Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia, Perugia, 19 aprile 2005.   
86)  Romagnoli C.:  “Il  medico di sanità pubblica e la promozione della salute”   Lectio Magistralis in occasione della inaugurazione spazio
multimediale Andrea Alesini presso Ospedale di Foligno; Foligno 27 aprile 2005. 
87) Stracci Fabrizio, Falsettini Elena, Cassetti Tiziana, Fusco-Moffa Igino, Romagnoli Carlo, La Rosa Francesco (2005) Cancro della mammella 
nell'anziana: livelli sub-ottimali di trattamento. XXX Reun. Grupo Epidemiol. Reg. Cancro Paìses Lìngua Latina., Lisboa, maio 2005, Lisboa, 
48
87) Romagnoli C.  Presidenza e coordinamento del Convegno Interregionale “La Mediazione Culturale” organizzato dalla Regione Umbria a
Perugia; 27 e 28 maggio 2005.
88)  Romagnoli C. “La riqualificazione dell’offerta socio sanitaria”. Intervento al Convegno regionale sul tema “La riqualificazione dell’offerta
socio sanitaria. I processi, gli strumenti, gli attori dell’integrazione socio- sanitaria”. Gualdo Tadino, 10 giugno 2005.
89) Romagnoli C. “Il governo clinico nel sistema sanitario regionale”. Intervento al convegno “Quali strutture per la programmazione sanitaria in
Abruzzo. Esperienze a confronto nelle regioni del centro Italia”. Pescara, 27 giugno 2005. 
90)  Romagnoli  C.   “La salute che proviene dall’invecchiamento”.  Intervento alla  tavola rotonda conclusiva del la  III  Giornata umbra della
Medicina Integrata “Healthy Aging. Invecchiare in salute.” Spoleto, 30 settembre, 1 ottobre 2005.
91) Romagnoli C.    “Il dipartimento di riabilitazione in Umbria”. Intervento alla tavola rotonda conclusiva del seminario di studio organizzato da
SIMFER, FIASO, ASUR Marche sul tema “La rete integrata delle attività riabilitative. Competenze, organizzazione , risorse”. Ancona, 7 ottobre
2005. 
92)  Romagnoli C.    “ Introduzione” al seminario regionale “La promozioned ell’appropriatezza nella prescrizione di farmaci”. Regione Umbria,
Perugia, 14 ottobre 2005.
93)  Romagnoli C. “Il  documento di valutazione dei  determinanti  di  salute  e delle strategie del  Servizio sanitario nella programmazione
sanitaria regionale”. Seminario Regionale organizzato dalla Regione Umbria;  Perugia, 20 e 21 ottobre 2005.  
94)  Romagnoli  C. “Il disagio dell’infanzia e dell’adolescenza: politiche e servizi per la prevenzione e la promozione.” Seminario Regione
Umbria sul  tema” La protezione e  la  tutela dall’abuso e dal maltrattamento:  organizzazione dei servizi e  percorsi integrati”.  Perugia,  17 e 18
novembre 2005.    
95) Romagnoli C.   Coordinamento della sessione “I Centri diurni Alzheimer in Umbria : il progetto sperimentale regionale“. Giornata di studio
organizzata da Regione Umbria, ASL 1 Alto Tevere  e AIMA sul tema   “L’assistenza territoriale per il malato di Alzheimer”; Gubbio, 26 novembre
2005. 
96)  Romagnoli  C.  Discussant  dell’intervento di G.  Munegato  “Attualità dello  screening:  risultati  e  esperienza maturata”.  Relazione  al   1°
Congresso regionale umbro SICCR “Carcinoma colo rettale certezze e prospettive”. Terni 19 novembre 2005.     
97)  Romagnoli  C.  Introduzione  e moderazione all’incontro:  “La salute dell’economia  e  l’economia della salute. Realismo e obiettivi  nelle
strategie sanitarie”. Comune di Terni , Università per il bene comune, Regione Umbria, Fondazione Angelo Celli, Terni 1 dicembre 2005.
98) Romagnoli C.  “Il Piano sanitario regionale l’ictus cerebrale”. Giornata della ricerca sull’ictus organizzata dall’Italian Stroke Forum. Perugia,
2 dicembre 2005. 
99) Romagnoli C.  “La relazione sullo stato di salute nel DVSS”. Seminario regionale organizzato dalla Regione Umbria, OERU sul tema “Lo stato
di salute in Umbria”. Perugia, 16 dicembre 2005.
100) Romagnoli C.  “Il governo clinico: ruolo del decisore pubblico”  Seminario della rete ospedaliera per il trattamento dell’IMA in Umbria: “Il
progetto T.O.S.C.A. Trattamento Ottimale delle Sindromi Coronariche Acute”. Assisi, 18 gennaio 2006.
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101) Romagnoli C.  “Governo clinico e risk management”.  Giornata di Studio Ipasvi “La gestione degli eventi avversi  nell’infermieristica clinica”.
Perugia, 3 febbraio 2006.
102) Romagnoli C.  “Il progetto DVSS della Regione Umbria: bilancio del primo anno di ricerca”.  Giornata di studio regionale organizzata da
Regione Umbria e ASL 2 Perugia sul tema: “ La valutazione degli esiti  nei dipartimenti di salute mentale. Metodi e strumenti. “ Perugia, 13 febbraio
2006.
103) Romagnoli C. “ Percorsi e livelli  organizzativi nello screening del colon retto” Seminario Regionale organizzato dalla Regione Umbria sul
tema “L’attivazione dello screening del colon retto in Umbria”, Perugia, 28/3/2006.
104) Romagnoli C. “La day surgery per riprogettare l’assistenza chirurgica”. Intervento alla tavola rotonda del Convegno “La day Surgery nel
lazio”, organizzato dalla Regione Lazio, Rieti, 31/3/2006.
105)  Romagnoli C. “La medicina integrata in Umbria”. Convegno nazionale “Medicine complementari e discipline bio naturali nelle politiche
regionali. Esperienze a confronto  per un futuro comune.” Regione Toscana, Firenze, 1 aprile 2006.    
106)  Romagnoli C. “Il servizio di diabetologia punto qualificante nel percorso assistenziale del cittadino diabetico” Intervento alla tavola
rotonda del  3° Congresso Regionale OSDI (Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani); Perugia 7 aprile 2006.
107) Stracci Fabrizio, Cassetti Tiziana, Scheibel Massimo, Romagnoli Carlo, La Rosa Francesco (2006) Sistema di supporto al controllo del cancro
della mammella basato sul Registro Tumori., X Riunione AIRT , Reggio Emilia , 5-7 aprile 2006 , Reggio Emilia , 65
108) Romagnoli C. “La Regione tra domanda e finanziamento”. Relazione al Convegno “L’evoluzione della domanda di servizi e di sistemi di
finanziamento  fra pubblico e privato per la programmazione sanitaria”;  Fondazione Spoleto per la salute, Spoleto, 22 aprile 2006.
109)  Romagnoli C. “Il bilancio sociale nelle aziende sanitarie umbre”. Relazione al seminario regionale “Verso il bilancio sociale dei comuni
associati”, Gualdo Tadino 20 aprile 2006.
110)  Romagnoli C. “  Piano sanitario regionale e sviluppo sostenibile della riabilitazione respiratoria in Umbria”. Moderatore della tavola
rotonda del Convegno regionale “   
111) Stracci Fabrizio, Cassetti Tiziana, Scheibel Massimo, Romagnoli Carlo, La Rosa Francesco (2006) Epidemiologia descrittiva e valutazione 
dell’assistenza: sviluppo di un sistema di supporto al controllo del cancro della mammella basato sul Registro tumori., XXXI Reunion Groupe 
Epidemiol. Enregistr. Cancer Pays Langue Latine. , Palma del Mallorca , 24-26 mayo 2006, Palma del Mallorca , 13
112)  Romagnoli C. “La rete dei servizi nella cura dell’autismo” Intervento di apertura del corso di formazione regionale “Spunti operativi per
l’educazione dei bambini artistici” organizzato dalla Regione Umbria e  dall’ANGSA  a Perugia dal 19 maggio al 14 giugno 2006.
113) Romagnoli C., Fabrizio Stracci  “ La valutazione degli esiti dei servizi  territoriali  nel sistema umbro della clinical governance” . Intervento
al Convegno nazionale “Giornate della salute” organizzato dalla  Regione Friuli Venezia Giulia; Trieste, 28 maggio 2006.
114)   Romagnoli  C. “Misurazione dell’outcome dell’area  di  prevenzione  nel  DVSS”. II  Workshop  nazionale  di  Epidemiologia  Veterinaria
“Medicina umana, medicina veterinaria e tutela dell’ambiente: possibili sinergie in Sanità Pubblica”. Perugia, 12-13 giugno 2006.
115) Romagnoli C. “Riusciremo a ridurre il contenzioso e a risparmiare?” Intervento alla omonima tavola rotonda del Convegno “Clinical risk
management “ organizzato dalla Az. Complesso Ospedaliero  San Filippo Neri  e dalla ASL RM E; Roma, 15-16 giugno 2006.  
116) Romagnoli C. “Asma, allergie e organizzazione del sistema sanitario: pazienti medici e istituzioni a confronto”. Intervento alla omonima
tavola rotonda del Congresso nazionale Federasma; Terni, 15-17 giugno 2006.
117) Canosa Antonio, Minelli Liliana, Stracci Fabrizio, Cassetti Tiziana, Romagnoli Carlo, La Rosa Francesco (2006) “Mortalità evitabile in 
Umbria. 42° Congr. Naz. SItI,” Catania, 27-30 ottobre 2006
118) Stracci Fabrizio, Cassetti Tiziana, Scheibel Massimo, Romagnoli Carlo, La Rosa Francesco (2006) “Sviluppo di un sistema di supporto al 
controllo del cancro della mammella basato sul registro tumori. 42° Congr. Naz. SItI”, Catania, 27-30 ottobre 2006
119) Romagnoli C. “Le strategie regionali nell’intervento sul rischio cardiovascolare”. Convegno SIMG regionale umbro; Perugia, 28 ottobre 2006.
120) Romagnoli C.  “ Finalità e aspettative del progetto per la continuità assistenziale”  Seminario Regionale “Ospedale e territorio. Una nuova
risposta ai bisogni del cittadino. Il progetto per la continuità assistenziale”. Terni, 4 novembre 2006.  
121)  Carinci F ,Romagnoli C.  Stracci F“ Indicatori DVSS Regione Umbria”. XVI Congresso della Società Italiana per la qualità dell’assistenza
sanitaria, Assisi, 15-18 novembre 2006.
122) Romagnoli C “ L’assistenza al malato di ictus nella nostra Regione. Il ruolo dell’istituzione.”  2° giornata della ricerca sull’ictus, Perugia, 30
novembre 2006.
123) Romagnoli  C.  “ La situazione dell’assistenza ai diabetici  nella  Regione Umbria, Relazione introduttiva” .  Seminario di aggiornamento
FADOI “Il diabete mellito: la gestione integrata ospedale territorio”, Terni, 16 dicembre 2006.
124) Romagnoli C. “Politica sanitaria regionale nella prevenzione delle sordità infantili” Meeting Lions Club “ Mai più bambini sordi”, Perugia, 9
marzo 2007.
125)  Romagnoli  C.  “  Introduzione”. Seminario  Regionale  “L’uso  dei  farmaci  in  Umbria.  Strumenti  per  la  promozione  dell’appropriatezza
prescrittiva”, Regione Umbria,  Terni 17 marzo 2007.
126) Prandini  S., Romagnoli C.  “Indicatori di qualità e punti critici dello screening mammografico in Umbria” .  Seminario Regione Umbria “
Sceening mammografico in Umbria: lo stato dell’arte”, Assisi, 21 marzo 2007.
127) Romagnoli C.  “Il PASSI nel quadro delle attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale” Seminario Regione Umbria “ 4 PASSI in
Umbria. Rapporto regionale 2006”. Perugia, 4 aprile 2007
128) Romagnoli C.  “ Stato di salute e grado di applicazione del PSR 2003-2006”. Conferenza programmatica sul servizio sanitario regionale “
Bilancio 2003-2006 e indirizzi per il nuovo Piano Sanitario Regionale”, Perugia, 11 aprile 2007.
129)  Romagnoli  C.  “ La gestione delle  lesioni  da decubito” Moderatore  della  Tavola  Rotonda al  l’evento formativo  “Le lesioni  da  decubito
nell’evoluzione del processo assistenziale nelle strutture residenziali per anziani” organizzato dalla Opera Pia Muzi Betti, Città di Castello, 28 aprile
2007. 
130) Romagnoli C.  “La documentazione  per il controllo della qualità e la governance del sistema”.  Corso di formazione “ La documentazione
assistenziale e riabilitativa nel progetto individuale e nel progetto di struttura”, Istituto Propserius Tiberino, Umbertide ( PG) 12 maggio 2007.
131)  Romagnoli  C.  “Valutazioni  disponibili  su  assetti  organizzativi,  processi  ed  esiti  dell’assistenza  riabilitativa  in  Umbria”. Conferenza
programmatica regionale sulla riabilitazione , Perugia, 22-23 giugno 2007.
132)   Romagnoli  C.  “Valutazioni  disponibili  su  assetti  organizzativi,  processi  ed  esiti  dell’assistenza  distrettuale  in  Umbria”. Conferenza
programmatica regionale sulla assistenza distrettuale, Perugia, 26-27 giugno 2007. 
133)   Romagnoli  C.  “Valutazioni  disponibili  su  assetti  organizzativi,  processi  ed  esiti  dell’assistenza  ospedaliera  in  Umbria”. Conferenza
programmatica regionale sui servizi della rete ospedaliera, Terni,  4-5 luglio 2007.
134) Romagnoli C. “La disabilità neurologica e cardiologica: ICF e nuove prospettive valutative medico –legali”. Convegno nazionale INPS –ASL
4 TR, Terni, 20-21 settembre 2007.
135) I. Abraha,  C. Romagnoli, A. Montedori: “ Modified and true intention to treat analysis: reporting af methodological quality of randomised
controlled trials” XV Cochrane Colloquium, Sao Paulo, 23-27 ottobre 2007.
136)  Romagnoli  C.  “  Valutazione delle  attività:  dalla teoria alla  pratica”  Convegno nazionale IZS Umbria  e Marche “ Zoonosi  e  sicurezza
alimentare: priorità globali”, Orvieto, 9 novembre 2007.  
137) Romagnoli C.  “Standard di qualità nei percorsi formativi per gli igienisti” Interrvento alla  Tavola rotonda “Confronto sulle esigenze di
formazione in sanità pubblica” nell’ambito del Seminario nazionale di studio del Collegio Operatori SItI  “La Nuova sanità pubblica: il  ruolo e
l’impegno degli igienisti” Bevagna  (Perugia) 3 Luglio  2010 .                                    
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138)  Romagnoli  C.  “Come democratizzare  il  nostro  servizio  sanitario?” Intervento  introduttivo  al  seminario  della  Coalizione   costituita  con
Cittdinanza attiva, ACU, MDC. Lega Consumatori Umbria, Unione Nazionale Consumatori, Movimento Consumatori Umbria, Forum Terzo Settorre,
perugia Civica, Inaframazone, SITUI, CARD, Fondazione Angelo Celli,  svoltosi presso la sala della Partecipazione della Provincia di Perugia il 24
febbraio 2011      
139) Romagnoli C.  “Focus sulle strategie per la promozione della salute”  Conferenza dei servizi della AUSL 2 di Perugia “Con i cittadini e gli
operatori per una azienda sanitaria trasparente”. Perugia, 25/3/2011.
140) MD Giaimo, Romagnoli C. “Dimensioni della qualità nei programmi di promozione della salute” Seminario regionale “Qualità in promozione
della salute” Pila, 6 maggio 2011          
141) Romagnoli C.: “La rete ASL scuola  ed il tabagismo giovanile”: seminario di studio “Fumo o salute. Strategie di prevenzione del tabagismo in
umbria.” Organizzato da SITI Umbria, regione Umbria, Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Specialità medico chirurgiche e sanità
pubblica, Perugia, 15 giugno 2011. 
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