FOR MATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GUERRA RANIERO

Indirizzo

Via Alfredo Panzini, 39, 00137 Roma

Telefono

cell. +39 335 317970

Fax

+39 06 23315625

E-mail

r.guerra@sanita.it; guerra.ranieri@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

5 giugno 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da – a)
 Nome e indirizzo del datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilià
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

 Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ottobre 2013 - attuale
Ministero della Salute, viale Ribotta 5, Roma
Amministrazione centrale dello Stato
Contrattualizzato
Direttore generale della prevenzione sanitaria e Chief Medical Officer
Agosto 2011 – Ottobre 2013
Ministero Affari Esteri, P.le della Farnesina, 1, Roma
Amministrazione centrale dello Stato
Contrattualizzato, fuori ruolo
Addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia negli USA
1989 – 1995, Novembre 1996 – Gennaio 2010, Febbraio 2010 – Luglio 2011
Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299, Roma
Ente Pubblico
Tempo pieno indeterminato
Direttore, Centro Collaborativo OMS per la formazione sanitaria, e Direttore, Ufficio
Relazioni Esterne; dirigente tecnologo ente di ricerca pubblico
Gennaio 2010 – Luglio 2011
Fondazione ISS per la Sicurezza in Sanità, Via Giano della Bella, 34 , Roma
Fondazione
Contrattualizzato
Direttore Scientifico
2005
WHO/UNRWA, who@jor.emro.who.int
Nazioni Unite
Tempo determinato, fuori ruolo ITA
Direttore medico, United Nations Relief and Works Agency - UNRWA, Amman,
Giordania: direttore nominato e rappresentante speciale del Direttore regionale
EMRO/OMS, con competenza su Egitto, Palestina, Siria, Libano e Giordania, livello
professionale D2



Date (da – a)
 Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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2002 - 2003
Fondo Globale per l’AIDS, la tubercolosi e la malaria (Geneva Secretariat, Chemin de
Blandonnet 8 - 1214 Vernier, Geneva, Switzerland)
Fondazione
Contrattualizzato
Rappresentante italiano nel Board di valutazione tecnico-scientifica (TRP), Bruxelles e
Ginevra
2001 - 2005
AO Santobono – Pausilipon, Via della Croce Rossa n 8,Napoli 80122
Azienda Ospedaliera pubblica
Contrattualizzato
Nucleo di valutazione esterna aziendale
1998 - 2000
AO S. Camillo - Forlanini, Circonv. Gianicolense 87, 00100 Roma
Azienda Ospedaliera pubblica
Contrattualizzato
Nucleo di valutazione esterna aziendale
1995 - 1996
ASL n. 6 Friuli Occidentale, Via Vecchia Ceramica, 1 --‐ 33170 Pordenone
Azienda sanitaria locale
Contrattualizzato
Direttore sanitario d’azienda
1986 - 1989
Reparto sanitario, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli
Affari Esteri: DGCS-UTC, Via S. Contarini, 25 - 00194 Roma
Amministrazione centrale dello Stato
Contrattualizzato
Esperto medico
1983 - 1985
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri:
DGCS--‐UTC, Via S. Contarini, 25 - 00194 Roma
Amministrazione centrale dello Stato
Contrattualizzato
Somalia: Ministero della Sanità somalo e MAE: docente di statistica medica e metodologia
della ricerca applicata nei servizi sanitari presso l'Università Nazionale Somala e Direttore
dell’Unità Tecnica di epidemiologia e programmazione, con assistenza tecnica al Ministro
della Sanità e al suo gabinetto nell’ambito della pianificazione del sistema sanitario
nazionale somalo
1982 - 1983
Ross Institute, Scuola di Londra di Igiene e Medicina Tropicale (Keppel Street, London
WC1E 7HT, UK, Tel: +44 (0) 20 7636 8636)
Università
Internship
Studio e ricerca applicata nel campo della sanità pubblica

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1980 - 1982
CUAMM, via San Francesco, 126, 35100 Padova
Organizzazione Non Governativa
Contrattualizzato
Tanzania: Ospedali di Kahama e Ikonda (Distretto di Makete), medico presso i servizi
territoriali e chirurgici
1978 - 1980
Policlinico G.B. Rossi, Piazzale L.A. Scuro 10, 37134 Verona
Azienda ospedaliero-universitaria
Contrattualizzato
Medico interno di Direzione sanitaria, docente di gestione ospedaliera presso il locale
collegio delle ostetriche, controlli medico - fiscali del personale dipendente e assicurato
INPS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Ottobre 2006 – Maggio 2007
World Bank Institute, Washington, DC
Elementi fondamentali della sanità pubblica nel XXI secolo

Diploma corso a distanza sperimentale
Gennaio 2000 – Gennaio 2001
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Igiene e medicina tropicale

Diploma
Settembre 1986 – Dicembre 1986
World Health Organization e Consiglio Nazionale delle Ricerche

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Advanced Course for Microcomputers and Health Informatics in Developing Countries

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

Certificato
Settembre 1982 – Settembre 1983
London School of Hygiene and Tropical Medicine

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita
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Community Health in Developing Countries

Master of Science (Lalcaca Medal, 2 points of distinction)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita
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Novembre 1979 – Ottobre 1983
Università degli Studi di Milano
Igiene e sanità pubblica

Diploma di Specializzazione (70/70 e lode)
Febbraio 1979 – Settembre 1979
Policlinico Universitario di Verona
Tecnica e direzione ospedaliera

Idoneità (ottimo)
Ottobre 1972 – Luglio 1978
Università degli Studi di Padova
Medicina e Chirurgia

Laurea (110/110 e lode)
Ottobre 1967 – Luglio 1972
Liceo S. Maffei, Verona

Curriculum scuola media superiore a orientamento classico
Diploma di maturità classica (60/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese

•

Capacità di lettura

ECCELLENTE

•
•

Capacità di scrittura
Capacità di
espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE

Francese
•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di
espressione orale

•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di
espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

KiSwahili
DISCRETA
ELEMENTARE
DISCRETA

Eccellenti capacità ed esperienza pluriennale anche in ambienti estremi e con team
multiculturali e multiprofessionali. Gestione di attività e progetti di emergenza e sviluppo,
sia in ambito europeo che extraeuropeo. Gestione della comunicazione intra - e inter professionale e istituzionale, con il pubblico generale e con pubblici specializzati.
Direzione di progetti di comunicazione e formazione di operatori sanitari e amministrativi
all’utilizzazione di tecniche di comunicazione efficace. Valutazione di campagne di
comunicazione di massa e specializzate, anche con l’utilizzazione di social media.
Direzione di progetti, istituzioni, agenzie e uffici in ambiti e con obiettivi ampiamente
diversificati, con tipologie di vario genere e ambientazione diversa (strutture ospedaliere,
aziendali, territoriali, di ricerca e servizio), sia con controparti pubbliche, che private ‘for
profit’ e private senza scopo di lucro. Lunga esperienza in programmazione, anche
finanziaria, e gestione diretta di strutture e team professionali. Esperienza pluriennale nella
formulazione, nel monitoraggio e nella valutazione di progetti di ricerca e di sviluppo, in
ambiente diversificato e con procedure ordinate da varia committenza (MIUR, MAE,
WHO, Banca Mondiale, Unione Europea, UNICEF, Agenzie di cooperazione bilaterale).
Utilizzatore avanzato di sistemi di automazione gestionale e ufficio (sia in ambito
Apple/Mac che in ambito Windows 7 e 8); utilizzatore avanzato di pacchetti statistici
(SPSS) e di analisi epidemiologica (EPIInfo); utilizzatore di programmi open source per
la didattica a distanza (Moodle).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività accademica: (fino al 2011) Professore a contratto in diritto sanitario internazionale,
Facoltà di Giurisprudenza, Libera Università del Mediterraneo (LUM Jean Monnet); (fino
al 2011) Professore a contratto in gestione dei sistemi sanitari, Facoltà di Economia, LIUC
Carlo Cattaneo, Castellanza (VA); (dal 2014) Adjunct Professor di medicina, George
Washington University, Washington, DC (USA) (Ross Hall 2300, Eye Street, NW,
Washington, DC 20037); (dal 2016) Visiting Professor, West China Hospital, Sichuan
University
Chairperson e autore di comunicazioni in numerosi congressi internazionali; autore di vari
testi e articoli pubblicati in riviste nazionali e internazionali; docente in oltre 300 corsi;
membro della Commissione CORUS, Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la
valutazione della mobilità dei ricercatori in Europa; membro della prima Commissione
Nazionale per la lotta alle Mutilazioni Genitali Femminili, Ministero delle Pari Opportunità
.

NOMINE

•

•

•
•
•
•
•





ONORIFICENZE
VINCITE IN CONCORSI PUBBLICI

Cavaliere della Repubblica italiana, 2005
•

•

SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Pagina 6 - Curriculum vitae di Guerra, Ranieri

Consigliere, Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation (2010 - 2014)
Incarico di Addetto Scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in Australia, Direzione
Generale per le Relazioni Culturali (DGRC) – Ufficio VII, Ministero degli Affari
Esteri, ex art. 168, DPR 5.1.67, n. 18
Consigliere d’amministrazione, Fondazione Lorenzini (2014)
Consigliere d’amministrazione, Fondazione Smith Kline (2007-2010)
Consigliere d’amministrazione, Fondazione FADOI (2010 - 2015)
Consigliere d’amministrazione, Exosomics SIENA, presso Siena Biotech (2011)
Rappresentante italiano allo Standing Committee of the Regional Committee,
ufficio regionale europeo dell’OMS, Copenhagen (dal 2015)
Rappresentante italiano all’Executive Board dell’OMS (dal 2017)
Rappresentante italiano nel Comitato esecutivo ECDC, Stoccolma (dal 2014)
Membro dell’Health Security Committee della Commissione Europea (dal 2014)
Rappresentante del Ministero della Salute nel Comitato Operativo di Protezione
Civile nazionale (dal 2014)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

concorso per l’immissione di 60 esperti con titolo di precedenza nell’Unità Tecnica
Centrale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero
Affari Esteri (art. 12, Legge 26.2.1987, n. 49)
concorso pubblico nazionale a dirigente tecnologo, primo livello professionale
presso l'Istituto Superiore di Sanità (G.U. n. 83, 4 serie speciale, 27.10.1995)
Società italiana di medicina tropicale
Società britannica di sanità pubblica
University of Public Health Associations (AUPHA, USA)
Accademia americana di management
Accademia di Storia dell’arte sanitaria
Società italiana di pedagogia medica
GDIN (Global Disaster Information Network)
International Network of Community Oriented Medical Schools
WHO Network for Health Monitoring, Evaluation and Future Studies

ULTERIORI INFORMAZIONI

1: ATTIVITÀ CONSULENZIALE INTERNAZIONALE
dal 1986, come consulente specialista in sanità pubblica, epidemiologia e pianificazione,
gestione di servizi sanitari di base e ospedalieri in continuità assistenziale, formazione di
dirigenti di servizi sanitari e personale medico e paramedico, valutazione, ricerca (etica e
metodologia), nutrizione umana applicata, lotta alle grandi endemie e alle malattie della
povertà, informatica medica e telemedicina, emergenze e calamità, numerosi viaggi e
missioni brevi in:
o

Europa (Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Germania,
Svizzera, Croazia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina e Republika Srpska,
Federazione Jugoslava, Russia, Repubblica di Cipro) per conto di: Ministero
della Salute e Ministero degli Esteri italiani, UE, OCSE, CDA (USA), OMS,
UNICEF

o

Africa (Somalia, Etiopia, Eritrea, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zimbabwe,
Mozambico, Congo, Zambia, Kenya, Malawi, Senegal, Gambia, Sudan, Egitto,
Libia, Sudafrica, Swaziland, Namibia, Botswana) per conto di: Ministero della
Salute e Ministero degli Esteri italiani, UE, IARC, OMS, UNICEF, Banca
Mondiale

o

Americhe (USA, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Barbados, St. Vincent,
Trinidad & Tobago, Dutch Antilles, UK OCTs, Uruguay, Venezuela) per conto
di: Ministero della Salute e Ministero degli Esteri italiani, UNICEF, PAHO,
varie ONG nazionali ed internazionali, UE

o

Asia (Thailandia, Iran, Iraq, Kuwait, Singapore, Indonesia, Nepal, India, Cina,
Sri Lanka, Territori Palestinesi, Israele, Giordania, Turchia, Tajikistan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Vietnam, Filippine, Yemen) per conto di:
Ministero della Salute e Ministero degli Esteri italiani, UE, UNICEF, OMS, varie
ONG nazionali e internazionali

2: PROGETTI ESEGUITI, PER ANNO, TIPOLOGIA E ENTITÀ FINANZIATRICE
• 1987, 1989/95 e 1997/2004: Gruppo di lavoro OMS e governo italiano per la

creazione di un centro di formazione permanente per il personale sanitario presso
l'Istituto Superiore di Sanità, ‘WHO Collaborating centre for training and research in
district health systems’
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•

1989: Valutazione finale del programma di supporto nutrizionale OMS/UNICEF

•

1990/92: Programma congiunto OMS/UNDP/Italia di informatica medica

•

1990/92: Programma collaborativo europeo di ricerca sui sistemi informativi
manageriali, programma EU 'Science and Technology for Development'

•

1992: Progetto di telemedicina del Ministero della Ricerca e dell'Università italiano
(sub-area 2: educazione sanitaria e formazione permanente del medico di base)

•

1992: Società Italiana di Monitoraggio (SIM) per la valutazione di progetti di
cooperazione sanitaria in Paesi in Via di Sviluppo: valutazione di attività sanitarie in
Mozambico

•

1992/95: Programma pilota Italia ‐ Gran Bretagna ‐ OMS di costituzione di
biblioteche mediche essenziali (Uganda, Etiopia e Tanzania)

•

1992/96 (vari periodi): Attività medica umanitaria in campi profughi dell’Etiopia
meridionale, della Repubblica islamica dell’Iran, della Palestina, dell’Angola, in
collaborazione con ONG internazionali, UE, MAE, UNHCR

•

1993/95: Programma Italia (MAE-DGCS) - OMS per la formazione professionale
(infermieri, tecnici di laboratorio, operatori di base) ed il recupero di ex-combattenti
in Eritrea

•

1993/2002 (vari periodi): Consulente del Ministero degli Affari Esteri (DGCS) per la
conduzione di gruppi di lavoro sanitari nell'ambito dei colloqui di pace AraboIsraeliani, responsabile del progetto di attivazione del centro nazionale di formazione
manageriale permanente dell'autorità in Gerusalemme e della segreteria permanente
di supporto al coordinamento regionale per la sanità pubblica nell'area medioorientale; ricostruzione e avvio della riforma gestionale ospedaliera presso l'ospedale
di Hebron (UNDP)

•

1994/95: Rivista 'The Prescriber', UNICEF, New York

•

1994/98: Programma di controllo e miglioramento della qualità e addestramento
specialistico manageriale nell'area caraibica anglofona, CARICOM (Caribbean
Cooperation for Health), Organizzazione Panamericana di Sanità (PAHO)

•

1994/99 (vari periodi): Programma Italia ‐ UNICEF - OMS per la riabilitazione
tecnico-professionale dei sistemi sanitari di base della Bosnia-Herzegovina:
direzione e gestione delle risorse umane e finanziarie internazionali e locali
(Ministero della Sanità, Istituto di Sanita’ Pubbloica e Università di Sarajevo), e
assistenza tecnica; in particolare, progettista del sistema informativo sanitario della
città di Sarajevo e di cinque cantoni della Federazione bosniaca e del sistema
informativo sanitario dell’entità serba di Bosnia (Republika Srpska). Supporto
medico-umanitario e programma di salute mentale durante l’assedio di Sarajevo;
costituzione e gestione della banca del sangue e del centro traumatologico
dell’ospedale centrale di Sarajevo.

• 1996/2011 (14 novembre – 31 dicembre 2010: tempo pieno; 1 gennaio 2010 – 31 luglio
2011: tempo parziale): Istituto Superiore di Sanità, direttore di ruolo dell’Ufficio per
le Relazioni Esterne, già Servizio Attività Culturali, con funzioni di direzione,
programmazione e gestione nell’ambito delle attribuzioni di servizio (formazione del
personale del SSN, rapporti con le regioni e le amministrazioni decentrate, direzione
per le relazioni internazionali con programmazione e gestione delle attività di
collaborazione scientifica e tecnologica in ambito sanitario e di cooperazione allo
sviluppo e commissioni di lavoro nell’ambito dei rapporti bilaterali per la scienza e la
tecnologia). Segretario esecutivo del programma di cooperazione sanitaria Italia-USA.
Responsabile scientifico dell’accordo tra ISS e National Library of Medicine
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•

1996/99: Componente sanitaria delle attività di formazione e addestramento
professionale realizzate dall'ISIAO (Istituto Italiano per l’Africa e per l'Oriente) a
favore dei docenti fuoriusciti dell'Università Nazionale Somala

•

1997/2000: OMS, ufficio regionale europeo: rappresentante italiano nel ‘board’ dei
valutatori esterni dei programmi sanitari regionali

•

1998: Programma Italia - OMS per la formazione e lo sviluppo dei quadri dirigenziali
sanitari in Croazia; consulente dell'ufficio del rappresentante straordinario OMS nella
federazione serbo-montenegrina

•

1998/2000: Programma Italia - OMS 'Corno d'Africa' per la creazione di un ufficio
sanitario dell'IGAD (organizzazione per la cooperazione regionale)

•

1998/2001 (vari periodi): Board di valutatori per il programma europeo di
promozione della salute, Bruxelles: valutazione e redazione di rapporti (DGSANCO)

•

1999/2000 (vari periodi): AO di Trieste: programmazione e gestione della
formazione manageriale (Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di
Trieste)

•

1999/2002: Ufficio TACIS dell'Unione Europea in Russia e Nuovi Stati Indipendenti:
consulenza e assistenza tecnica all’ufficio di Mosca dell’Unione Europea per la
riforma sanitaria nella Federazione russa e NIS
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•

1999/2002: Progetto speciale di creazione della scuola nazionale di sanità pubblica,
ISS

•

1999/2003: CNR e commissione provinciale di Roma per la qualità della vita

•

1999/2009 (vari periodi): MAE (DGCS) – ISS: supporto alla riforma sanitaria in
Sudafrica; sviluppo della direzione strategica del Ministero della Sanità nazionale;
supporto allo sviluppo del sistema informativo sanitario nelle Province del KwaZuluNatal, Limpopo, Gauteng, Mpumalanga; controllo della tubercolosi multi e
ultraresistente nella Provincia del KwaZulu-Natal

•

2000/03: Programma di riforma del sistema sanitario del Pakistan (DFID e British
Council)

•

2001/03: MAE (DGCS) – ISS: appoggio al Ministero della Sanità e all’Università
Nazionale dello Zimbabwe

•

2001/03: WHO (Regional Office for Africa-AFRO): appoggio alla riforma sanitaria
in Eritrea (PHARPE)

•

2001/03: Formazione sperimentale del personale dei profili della dirigenza sanitaria
centrale del Ministero della Salute italiano

•

2001/05: MAE (DGCS) – ISS: “capacity building” del Ministero della Sanità e delle
amministrazioni sanitarie cinesi e realizzazione del centro di pronto soccorso della
municipalità di Shanghai

•

2001/06 (vari periodi): Appoggio all’UNICEF nelle repubbliche centroasiatiche
dell’ex Unione Sovietica: patologie dell’infanzia e riforma sanitaria (Tajikistan,
Kyrgyzstan, Kazakhstan)

•

2001/09: membro del comitato scientifico della rivista Sanità Pubblica e Privata
(Maggioli ed.)

•

2002/08: MAE (DGCS) ‐ ISS: controllo dell’HIV/AIDS in Swaziland

•

2002 (vari periodi): Board di valutatori per il programma europeo di lotta
all’HIV/AIDS (European Commission EuropeAid)

•

2002/08: MAE (DGCS) – ISS: controllo dell’HIV/AIDS nella regione dei Grandi
Laghi (Uganda, Rwanda, Burundi)

•

dal 2003 (vari periodi): Uffici della delegazione europea di Barbados, Trinidad &
Tobago, India, SADC (Botswana), Nigeria, Swaziland, Egitto, Libia, Yemen, Antille
Olandesi, Territori d’Oltremare caraibici britannici, Segretariato ACP; Uffici
Regionali OMS/AFRO e AMRO (multipaese: Guyana, Haiti, Burkina Faso, Niger,
Angola, Kenya, Tanzania, Malawi); Filippine; Sudan; Ufficio della cooperazione
allo sviluppo del Regno del Belgio, Uganda: consulenza e assistenza tecnica, riforma
sanitaria e controllo delle grandi endemie, valutazione e riorientamento dei piani di
supporto e cooperazione dell’Unione, identificazione, formulazione e orientamento
dei programmi sanitari, verifica e analisi dei piani nazionali di sanità, ricerca
e.sviluppo, valutazioni finali e valutazioni di medio termine; Sudafrica: programma
di sviluppo formativo e assistenziale per la gestione dell’epidemia di HIV e malattie
sessualmente trasmesse nelle Università della Repubblica del Sudafrica
(http://heaids.org.za); EUDEL Yemen, DEVCO, ECHO e Stati Membri: assistenza
tecnica per la formulazione del programma congiunto di promozione della resilienza
della Repubblica dello Yemen; UNFPA, India: formulazione del programma di
creazione del centro nazionale di assistenza all’adolescente

•

2003/04: Programma ‘Ali della Speranza’: consulenza e assistenza tecnica all’ufficio
di cooperazione italiano presso il Consolato Generale italiano di Gerusalemme

•

2004/09: MAE (DGCS) – ISS: assistenza tecnica al riorientamento gestionale della
direzione ospedaliera di Bengasi, Libia

•

2004: Assistenza tecnica all’UNICEF/India per il disegno del piano sanitario dello
Stato del Bihar, Federazione Indiana

•

2004: Portale formativo ed informativo per la gestione delle emergenze dovute ad
attacchi fisici, chimici e nucleari (Ministero della Salute e ISS) in collaborazione con
i CDC, Atlanta, USA

•

2004/06: Creazione dell’Oncoguida (Ministero della Salute, AIMAC - Associazione
Italiana Malati Cancro e ISS)

•

2005/06: Sri Lanka: progetto di ricostruzione post-tsunami:
o Dipartimento della Protezione Civile: laboratori di sanità pubblica e controlli
igienico-sanitari
o MAE-DGCS: formazione alla preparazione e risposta rapida catastrofi

•

2005/06: Territori Palestinesi: riforma sanitaria e programma di assistenza tecnica al
locale Ministero della sanità (Commissione Europea)

•

2005/07: Assistenza tecnica alla nuova autorità sanitaria del Sudan meridionale
(OMS e Governo italiano)

•

dal 2005 (programmi biennali cumulativi, con inizio 15 gennaio 2005 e conclusione
31 luglio 2011): programma di ricerca finalizzata nazionale:
o Telemedicina per i territori isolati
o Telefonia mobile e assistenza domiciliare per pazienti non autosufficienti
o Rete di telemedicina, tele-riabilitazione e sviluppo di governo clinico
digitale
o Gestione del rischio sanitario ospedaliero e territoriale, e rivalutazione dei
sistemi assicurativi ospedalieri e aziendali
o Creazione di una rete telematica per le piccole isole del Mediterraneo
o Tele-riabilitazione per l’anziano non autosufficiente
o Governo clinico “digitale”
o Continuità assistenziale nei territori isolati
o Revisione dell'efficacia e reingegnerizzazione della rete di servizi sanitari
delle piccole isole italiane
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•

2005/08 (programmi annuali cumulativi, con inizio 1 febbraio e conclusione 31
dicembre): Valutazione dell’impatto delle campagne nazionali di educazione
sanitaria e promozione della salute realizzate dal Ministero della Salute (6 contratti
di ricerca e sviluppo per varie fasce di popolazione)

•

2006/10: Gestione del rischio clinico nelle Aziende ospedaliere e sanitarie della
Regione Lazio

•

2006/2011: MAE (DGPCC): Laboratorio congiunto Italo-cinese per la
valorizzazione della medicina tradizionale cinese e della produzione
fitofarmacologica prevista dalla Direttiva 24 dell'Europarlamento

•

2006/2011: Membro della Commissione mista per la valutazione dei progetti di
innovazione scientifica-industriale Italia-Israele, Ministero degli Affari Esteri,
DGMM

•

2006/07: Valutatore dei progetti di ricerca finalizzata, Ministero della Salute, e
valutatore del Programma Nazionale di ricerche in Antartide

•

2006/08: Sperimentazione formazione FAD accreditante: per operatori sanitari
medici e infermieristici sulla gestione della comunicazione col paziente e per i
medici di medicina generale sulla prevenzione delle complicanze del diabete

•

dal 2007: Co-chair, progetto One Billion a favore dei rifugiati e sfollati in paesi in
belligeranza, guerra civile o colpiti da catastrofe umanitaria. Laboratorio congiunto
Italo-americano (ISS – Harvard Medical School) per la salute mentale e la
riabilitazione sociale nei Paesi in conflitto e/o belligeranza

•

2009/10: Progetto regionale sul controllo e la gestione del rischio clinico, ASUR
Marche

•

2009/2011: ISS – MAE (DGCS): riabilitazione della Facoltà di Medicina di
Monrovia (Liberia)

•

2009/2011: Creazione di un’unità di programmazione e politica sanitaria a supporto
del programma di riforma del sistema sanitario egiziano presso l’Università di
Alessandria (Egitto) e attivazione di un laboratorio P3 per la gestione delle
emergenze biologiche (MAE-DGCS, Debt for Development Swap Programme Unit)

•

2009/2011: “Multiple Framework Contract to Recruit Short-term Services in the
Exclusive Interest of Third Countries Benefiting from European Commission
External Aid”, Lotto 8 – salute, Commissione europea (DG AID, poi DEVCO) e

Lotto 1, contratto quadro 2009-2013 “Evaluation and Impact Assessment” in sanità
pubblica, Commissione europea (DG SANCO)

Pagina 11 - Curriculum vitae di Guerra, Ranieri

•

2010/11: Consiglio d’Amministrazione della NewCo Exosomics, incubata presso
Toscana LifeSciences nei laboratori di Siena Biotech

•

2010/11: Progetto di grande rilevanza MAE-DGPCC Italia-Cina sulla valutazione
dell’efficacia dell’agopuntura nel trattamento degli effetti collaterali della
chemioterapia

•

2010/11: Collaboratore scientifico del programma di assistenza all’ospedale
universitario di X’ian, Cina, finanziato dal credito d’aiuto del Governo italiano (ATI
diretta da Elis, Roma)

•

2011/13: Commissione di collaudo del progetto TELESAL, per conto dell’Agenzia
Spaziale Italiana

