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Linetti Maria
08/10/1953
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MINISTERO DELLA SALUTE
Direttore Generale - Direzione generale della comunicazione e
delle relazioni istituzionali

Numero telefonico
dell’ufficio

0659943325

Fax dell’ufficio

0659943120

E-mail istituzionale

m.linetti@sanita.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza A.A. 1986/87 Università degli Studi di
Roma "La Sapienza"
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Specializzazione in "Tecniche normative" con esame finale
A.A. 1995/96 Titolo della tesi: "L'approvazione della norma
ordinaria ed il suo inserimento nella normativa preesistente"
- Università degli studi di Siena Specializzazione per la
formazione di funzionari e dirigenti pubblici A.A. 1999/2000
Titolo della tesi: " Sanità e management: il ruolo di alta
professionalità nel Servizio sanitario nazionale"

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Revisore dei conti presso l’Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico “Centro Oncologico Regionale” di
Aviano (PN) DM 1 marzo 1999 - MINISTERO DELLA
SALUTE
- Dirigente dell’Ufficio V: Ufficio Formazione Continua della
Direzione Generale delle Risorse Umane e delle
Professioni sanitarie – Dipartimento della Qualità MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della salute e
la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere (FIASO) e Federsanità ANCI per un “Progetto
nazionale di sperimentazione di e-learning nelle aziende
sanitarie” per gli anni 2002/2003; - MINISTERO DELLA
SALUTE
- Componente della “TASK FORCE” nel semestre italiano di
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presidenza europea in materia di formazione a distanza
(anno 2002); - MINISTERO DELLA SALUTE
- Segretario della Commissione Nazionale per la Formazione
Continua , ai sensi della norma istitutiva della Commissione
Nazionale per la Formazione Continua - MINISTERO
DELLA SALUTE
- Componente del Comitato Direttivo di cui alla convenzione
stipulata tra Ministero della Salute e la Federazione italiana
delle Società Mediche Scientifiche (FISM), per un progetto
sperimentale di istituzione, gestione, controllo e verifica
della rete degli esperti (referee) incaricati di valutare il
contenuto scientifico degli eventi formativi ECM in
collaborazione con le Società medico/scientifiche italiane,
per gli anni 2002/2005; - MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della salute e il
Consorzio per la gestione delle anagrafi dei professionisti
sanitari (CO.GE.A.P.S.) per un “Progetto sperimentale per
la gestione e la sperimentazione dei crediti formativi” per gli
anni 2004/2005 e seguenti; - MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della salute,
l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCSS)
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani” e l’Istituto Superiore di Sanità per la
“Realizzazione di un Portale per la formazione a distanza,
direttamente gestito dal Ministero della Salute in materia di
emergenze sanitarie, con particolare riferimento al
bioterrorismo, alle infezioni più emergenti in termini di
sanità pubblica, alle catastrofi e a tutte le materie sanitarie
per le quali emerge l’esigenza di una tempestiva
formazione per tutti gli operatori sanitari” (anno 2004); MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della salute e
l’Università degli studi di Napoli “Federico II” per la
“Sperimentazione di Monitoraggio sull’impatto dell’ECM”
(Anni 2005/2006); - MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della salute e
l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCSS)
Maugeri per un “Progetto di formazione a distanza per la
qualità della vita e la sicurezza nell’ambito del lavoro” (anno
2006/2007); - MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per un “Progetto
sperimentale di formazione a distanza sul tema delle
complicanze del diabete per i medici di famiglia e i pediatri
di libera scelta”, per gli anni 2006/2007; - MINISTERO
DELLA SALUTE
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- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione tra il Ministero della salute e l’Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCSS) “Ospedale
pediatrico Bambino Gesù” per un “Progetto di formazione a
distanza integrata con la formazione pratica che coinvolga il
personale dipendente dell’Ospedale, i dipendenti pediatri
convenzionati con il SSN, i pediatri liberi professionisti”
(Anno 2006/2007); - MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della salute e
l’Istituto fisioterapico ospitaliero dermatologico S. Gallicano
per un “Progetto di formazione a distanza sul tema Le
nuove frontiere della terapia dermatologica: farmaci
biologici” (Anno 2006/2007). - MINISTERO DELLA
SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per un “Progetto
sperimentale di formazione a distanza sul tema della
comunicazione tra medico e paziente, medici e famiglie,
infermieri e pazienti”, per gli anni 2006/2007; - MINISTERO
DELLA SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della salute e
l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCSS)
Auxologico per un “Progetto di formazione a distanza
sull’ipertensione arteriosa: valutazione del rischio,
approccio diagnostico, prevenzione, terapia, con la finalità
di coinvolgere nellì’apprendimento sia il medico di medicina
generale, sia gli specialisti internisti, cardiologi e nefrologi
che collaborano nell’approfondimento diagnostico e
terapeutico dell’iperteso complicato” (anno 2006); MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente della delegazione ministeriale relativa alla
convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e la II
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La
Sapienza” – Master in Integrazione tra Medicina
Tradizionale Cinese e Medicina Occidentale (anno 2006) MINISTERO DELLA SALUTE
- Partecipazione all’European Conference “CPD Improving
Healthcare” – Lussemburgo (anno 2006); - MINISTERO
DELLA SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della salute e
l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCSS)
Fondazione S. Lucia” per la realizzazione di un progetto
“E-learning in neuroriabilitazione: focus sul miglioramento
della qualità della vita nelle persone anziane e disabili”
(Anno 2007/2009); - MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico di
cui alla convenzione stipulata tra il Ministero della salute e
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l’Università degli studi Roma “Tor Vergata” Facoltà di
Giurisprudenza per “Il monitoraggio, la ricerca , l’analisi e lo
studio di ipotesi di regolamento in materia di conflitto di
interessi” (anno 2007/2008); - MINISTERO DELLA
SALUTE
- Componente del comitato per lo sviluppo del programma di
integrazione della Medicina Occidentale con la Medicina
Tradizionale Cinese (D.M. 13 Giugno 2007); - MINISTERO
DELLA SALUTE
- Componente della delegazione del Ministero della Salute
per la visita ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese sulle
“ The policy of the Italian government on the development
and prospects of the Traditional Chinese Medicine in Italy”,
Beijing, 28-29 novembre 2007; - MINISTERO DELLA
SALUTE
- Segretario del Comitato paritetico tecnico-giuridico di cui
alla Convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e
AGENAS (5 febbraio 2008/2009); - MINISTERO DELLA
SALUTE
- Responsabile amministrativo-gestionale della Commissione
Nazionale per la Formazione Continua, ai sensi della norma
istitutiva con D.M. 24 settembre 2008 - MINISTERO DELLA
SALUTE
- Componente del Comitato Scientifico di indirizzo del Centro
Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini
(CISEF Germana Gaslini) (deliberazione n.3 del 23
Dicembre 2009) - MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Comitato tecnico-giuridico di cui alla
convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e
l’AGENAS (11 febbraio 2010/31 agosto 2010); MINISTERO DELLA SALUTE
- Consigliere del Comitato di Indirizzo e di Valutazione
dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro
Oncologico Regionale” di Aviano (PN) deliberazione D.G.
n.77 del 4/5/2010 - MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente della commissione esaminatrice nell’ambito
dei concorsi pubblici per esami per la copertura n.1 posto di
assistente amministrativo presso l’Agenzia Nazionale per i
Servizi sanitari Regionali (anno 2010); - MINISTERO
DELLA SALUTE
- Presidente della commissione esaminatrice nell’ambito dei
concorsi pubblici per esami per la copertura n.1 posto di
collaboratore amministrativo contabile presso l’Agenzia
Nazionale per i Servizi sanitari Regionali (anno 2010); MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Comitato per la promozione e il sostegno
del turismo congressuale istituito presso il Ministero del
Turismo (DM 21/10/2010); - MINISTERO DELLA SALUTE
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- Componente dell’Organismo Interno di Valutazione
nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda al
diritto allo studio universitario (ADISU) dell’Università del
Sannio (ADISU Benevento - Consiglio di Amministrazione
verbale n.17 del 28 dicembre 2010); - MINISTERO DELLA
SALUTE
- Componente della delegazione dell’Ambasciata Italiana per
le attività rientranti negli scambi culturali e scientifici in
ambito pediatrico rientranti nell’accordo bilaterale
Italia/Israele, svolti in occasione del “First International
Congress on Pediatric Primary Care” organizzato dalla
Federazione Italiana Medici Pediatri – FIMP, Tel Aviv 11
-12-13 maggio 2011. - MINISTERO DELLA SALUTE
- Componente del Nucleo di Valutazione dell’istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (
Raccolta n.75/2012 del 3 maggio 2012); - MINISTERO
DELLA SALUTE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Scolastico
Fluente
Fluente

- Ambiente operativo:Windows Internet: posta elettronica,
gestione,
navigazione;
reperimento
informazioni,
consulenza per la specifica attività di accreditamento ECM
- RELATORE A CONVEGNI E CONGRESSI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
- “Regole e procedure per l’accreditamento dei provider
come organizzatori e produttori di formazione continua in
medicina” Regione Sardegna, Assessorato alla Sanità
(Cagliari 21 giugno 2012 – Progetto Formazione Formatori
– Fase 2 Seminario regionale);
- “Educazione Continua in Medicina tra presente e futuro”
Relazione di apertura dei lavori del Corso interattivo di
Ostetricia e Ginecologia su La Salute della donna tra
evidenze scientifiche e nuove opportunità terapeutiche,
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A.Cardarelli” di
Napoli (Capri 10-12 maggio 2012);
- “Il Sistema nazionale ECM” Regione Toscana, Giunta
regionale (Firenze 22 marzo 2012);
- “Ecm, sistema maturo?” Adnkronos Salute, in onda sul
canale televisivo Dosctor’s Life trasmesso su piattaforma
Sky (Roma, 23 febbraio 2012, ore 15.00);
- “Normative vigenti ECM e il Piano Formativo 2012” Società
Italiana di Radiologia Medica (SIRM) (Roma, 21 settembre
2012);
- “Qualità ed evoluzione dei processi formativi in sanità” e “
Innovare e formare: le nuove strategie per l’infermiere”
Forum Internazionale della Salute (Roma, 14 e 15 giugno
2011);
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- “La Mappa di un percorso. Le Logiche economiche e i
quadri normativi di sistema – Le logiche applicative delle
strategie di sistema” 5° Conferenza nazionale delle politiche
della professione infermieristica (Napoli 7 giugno 2011);
- “ECM
cosa
cambia”
XIII
Congresso
Nazionale
Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria
(AICO) (Torino, 28 ottobre 2010)
- “ La nuova normativa ECM” XXVII Congresso Nazionale
Simg (Società italiana di medicina generale) (Firenze,
25-27 novembre 2010);
- “La Formazione continua in medicina e i professionisti
sanitari” Celebrazione del trentennale dell’istituzione dei
corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, Seconda
Università degli Studi di Napoli (SUN) Facoltà di Medicina e
Chirurgia (Napoli, 5 novembre 2010);
- “Analisi dei processi e soluzioni organizzative in sanità”,
CEIDA, Master in economia e organizzazione sanitaria
(Roma, 20, 21 e 22 settembre 2010);
- “La nuova normativa ECM: il ruolo della Società Italiana di
Pediatria e le Sezioni Regionali dei Gruppi di Studio e delle
Società Affiliate” Società Italiana di Pediatria (SIP) (Roma,
11 giugno 2010);
- “La valutazione e progettualità della formazione erogata
dalle Società Scientifiche alla luce della nuova normativa
ECM” Comitato Intersocietario di Coordinamento delle
associazioni odontostomatologiche italiane (CIC) (Roma, 9
giugno 2010);
- “Lo stato dell’arte della Formazione a Distanza nell’ECM”
Convegno nazionale su Competenze e fabbisogni per la
formazione manageriale in sanità, organizzato da Age.na.s.
e FIASO (Roma, 18 maggio 2010);
- “L’evoluzione del Sistema ECM” Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (Legnaro (PD), 25 maggio
2010;
- “Modelli innovativi in Formazione continua”
ospedaliera di Perugia (Perugia, 4 marzo 2010);

Azienda

- “Quale formazione in sanità? Wohin geht die weiterbildung
im
gesundheitswesen,
Ein
evidenzbasierter
Gedankenaustausch” Provincia autonoma di Bolzano – Alto
Adige (Bolzano, 3 marzo 2010);
- “ Analisi dei processi e soluzioni organizzative in sanità”
Scuola superiore di Amministrazione pubblica e degli enti
locali “CEIDA”, Seminario su Controllo direzionale, analisi
dei processi e soluzioni organizzative in sanità (Roma, 25,
26 e 27 gennaio 2010)
- COMPONENTE
DI
COMITATI,
ONORIFICENZE E PREMI

COMMISSIONI,
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- Federation Mondiale du Thermalisme et du Climatisme
(FEMTEC) Certificate of merit “ in recognition of with
appreciation and estimate for your meritorious activities in
the field of Hydrotherapy and Climatotherapy”, Forlimpopoli
(Cesena) 4-5-6 Maggio 2012;
- Croce Rossa Italiana: III Edizione della “Festa della
Befana”, il Presidente del Cral , Roma 5 gennaio 2012;
- Componente della Giuria del “Premio Letterario sulla
Salute” Osservatorio Sanità e Salute – anno 2010 (Tivoli,
Luglio 2011);
- Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – II Facoltà di
Medicina e Psicologia “ World Federetion Acupuncture and
Moxibustion societes Beijng China “ - Annual meeting on
integretion between traditional chinese medicine and
western medicine - Anno accademico 2010 – 2011, Roma
28 gennaio 2011;
- Croce Rossa Italiana: II Edizione della “Festa della Befana”,
il Presidente del Cral , Roma 5 gennaio 2011
- Componente della Commissione Premiazione “Sigillo
d’Oro”- (Riconoscimento al professionista che si è
particolarmente distinto nella comunicazione sanitaria
tramite mass media) anni 2009 / 2010/ 2011;
- VII Convegno Nazionale di Aggiornamento professionale in
Odontoiatria “FRAO” Assemblea nazionale dei Presidenti di
Commissione Albo Odontoiatri degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri – Giardini Naxos (Me), 25-27
settembre 2008;
- Ordine al Merito della Repubblica Italiana – Cavaliere
(conferimento anno 1992).
- ATTIVITÀ DIDATTICHE
STATALI ITALIANE

PRESSO

LE

UNIVERSITÀ

- Cultore della materia nella Commissione d’esame
dell’insegnamento di “Istituzione di diritto pubblico” presso
la facoltà di Sociologia dell’Università La Sapienza di Roma
(A.A.1996/1997
- Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di
“Tor Vergata” per le “Materie giuridiche” (diritto pubblico;
diritto sanitario) e di “Organizzazione delle risorse umane”
(master) per i corsi di laurea in Logopedia dall’A.A. 1998/99
a tutt’oggi
- Professore a Contratto presso l’Università degli Studi di
“Tor Vergata” per le “Materie giuridiche” (diritto pubblico;
diritto sanitario) e di “Organizzazione delle risorse umane”
(master) per i corsi di laurea in Fisioterapia dall’A.A.
1998/99 a tutt’oggi
- Professore incaricato presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” Facoltà di Medicina e chirurgia, per
materie giuridiche e organizzative (diritto pubblico; diritto
7
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sanitario) e di “Organizzazione delle risorse umane” in
Master di I livello (A.A. 2006/2007);
- Professore incaricato presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” Facoltà di medicina e chirurgia, per
materie giuridiche e organizzative (diritto pubblico; diritto
sanitario) e di “Organizzazione delle risorse umane” in
Master di II livello (A.A. 2006/2007);
- Cultore della materia nella Commissione di esame e per i
corsi di laurea Triennali presso la Facoltà di scienze
politiche, sociologia, comunicazione per la cattedra di
Sociologia della comunicazione per le “Scienze sociali, il
governo, l’organizzazione e le risorse umane” (Goru) a.a.
2011/2012;
- Cultore della materia nella Commissione di esame e per i
corsi di laurea Triennali presso la Facoltà di scienze
politiche, sociologia , comunicazione per la cattedra di
Sociologia della comunicazione per le “Scienze e tecniche
del servizio sociale” (Stess) a.a. 2011/2012
- STUDI E PUBBLICAZIONI
- La comunicazione istituzionale: opportunità e limiti per la
pubblica amministrazione (“Forum, rivista di cultura e
amministrazione delle politiche sociali”
- La comunicazione telematica nel sistema di formazione
continua ECM, (“Forum, rivista di cultura e amministrazione
delle politiche sociali” , A. XVIII, n. 5/2012
- ECM, a che punto siamo? (Audiology Info la rivista dei
professionisti dell’audiologia- marzo/aprile 2012);
- L’assistenza palliativa e la terapia del dolore in Italia
(“Forum, rivista di cultura e amministrazione delle politiche
sociali” , A. XVII, n. 7-8/2011);
- Le attività dei provider: le novità in cantiere (Monitor- 2011);
- Vi spiego come cambia l’Ecm (hc HealthCommunity – luglio
2011);
- La medicina tradizionale cinese: esperienze didattiche e
istituzionali nei master universitari ( Atti della conferenza
Integrated Medicine: Traditional Chinese Medicine and
Western Medicine - 2011);
- Nuovo sistema di formazione continua in medicina
(DoctorOs – gennaio 2011
- La qualità e il “saper fare” al centro della nuova Ecm
(Giornale dell’Odontoiatra – 2010);
- Speciale ECM (Life Long Learning – 2010);
- Il dolore cronico in medicina generale – Il metodo didattico,
pagg.1/4 (Ministero della Salute – aprile 2010);
- Il dolore nel bambino - Strumenti pratici di valutazione e
8
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terapia, pagg. 1/3, 4/6, (Ministero della Salute – aprile
2010);
- Ecm, dal 2010 ogni provider accrediterà i propri eventi
(Doctor – novembre 2009
- Aziende e territorio “Fad-test” al Maugeri (Il Sole 24 Ore –
Sanità marzo 2009
- L’ECM entra nella sua fase di stabilità – (eDott- Editoriale –
luglio 2009);
- “Il diritto alla salute nella Comunità europea. Il superamento
dei confini e il principio di libera circolazione”. (Scuola di
Specializzazione per funzionari e Dirigenti pubblici –
Università degli Studi di Siena – 1999);
- “Analisi delle modalità di comunicazione esterna rivolta
all’utenza in un ente statale”. (Scuola di Specializzazione
per funzionari e Dirigenti pubblici – Università degli Studi di
Siena – 1999);
- “Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229: vantaggi e
svantaggi del decentramento in materia sanitaria”. (Scuola
di Specializzazione per funzionari e Dirigenti pubblici –
Università degli Studi di Siena – 1999);
- “La carta dei servizi nel Servizio Sanitario Nazionale”.
(Scuola di Specializzazione per funzionari e Dirigenti
pubblici – Università degli Studi di Siena – 1998);
- “Il Servizio di controllo interno. Uso delle funzioni-obiettivo
per il controllo di gestione del Ministero della Sanità”.
(Scuola di Specializzazione per funzionari e Dirigenti
pubblici – Università degli Studi di Siena – 1998
- “L’art.32, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e
la sua applicazione”. (Scuola di Specializzazione per
funzionari e Dirigenti pubblici – Università degli Studi di
Siena – 1998
- “Verifica del ruolo e degli effetti degli strumenti esistenti di
tutela degli utenti nel settore pubblico sanitario”. (Scuola di
Specializzazione per funzionari e Dirigenti pubblici –
Università degli Studi di Siena – 1998);
- “Enti locali: il servizio di controllo interno e i nuclei di
valutazione” sul n.11/97 mensile “Forum. Rivista di cultura e
amministrazione delle politiche sociali”.
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