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Curriculum Vitae  

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Lucilla Frattura 
  

Cittadinanza italiana 
  

Occupazione/Settore professionale Dirigente medico, psichiatra 
Pianificazione sociosanitaria, valutazione della salute del funzionamento e della disabilità, sviluppo e 
manutenzione delle classificazioni internazionali, formazione all’uso delle classificazioni e alla 
progettazione individualizzata, ricerca valutativa ed epidemiologica 

Esperienza professionale  
da marzo 2012, in corso  

 
da ottobre 2010, in corso  

                      
da dicembre 2018, in corso 

 
da novembre 2008, in corso 

 
da aprile 2006 a ottobre 2008  

 
da marzo 2005 a marzo 2006  

 
da gennaio 2001 a giugno 2005  

 
 
 
 
 
 

da luglio 1996 a dicembre 2000 
da luglio 1996 a dicembre 2000  

 
dal 1994 al 1996  

 
dal 1991 al 1994 

 
dal 1988 al 1990 

Responsabile della struttura operativa semplice Area delle classificazioni dell’Azienda per l’assistenza sanitaria 
n.2 Bassa Friulana-Isontina  
Direttore del Centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni internazionali, Direzione 
centrale salute, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Responsabile scientifico del Centro collaboratore dell’Istituto Superiore di Sanità per la Clinical Governance, 
presso Azienda per l’Assistenza sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina 
Dirigente medico a tempo indeterminato, Disciplina Psichiatria, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
Trieste (ex Azienda per l’assistenza sanitaria n.1 Triestina) 
Dirigente alta specializzazione 15 septies, Agenzia Regionale della Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia, 
pianificazione sociosanitaria 
Consulente Agenzia Regionale della Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia per l’accompagnamento 
territoriale alla redazione dei Piani di zona e dei Piani delle attività territoriali 
Consulente di amministrazioni pubbliche (Comune di Prato, Provincia di Genova, Provincia di Biella, Consorzio 
dei Comuni della Zona biellese) per la realizzazione di patti territoriali per la salute mentale con l’incarico di 
coordinatore tecnico del Patto SMIT del Biellese, del Patto SMIT del Parco e della Riviera del Beigua, del Patto 
SMIT Pratese. 
Nello stesso periodo consulente di altre amministrazioni pubbliche come Comunità montana della Bassa Valle 
Elvo, Italia Lavoro Sicilia, ASL CE2 con incarichi legati alla pianificazione territoriale socioeconomica e 
all’epidemiologia della salute mentale. 
Membro dell’Osservatorio Tutela Salute Mentale – Ministero della Salute 
Responsabile del Centro collaboratore dell’OMS per la Ricerca e la Formazione in Salute Mentale (Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano) 
Capo del Laboratorio di Epidemiologia e Psichiatria Sociale, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, 
Milano 
Ricercatore senior, Laboratorio di Epidemiologia e Psichiatria Sociale, Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, Milano 
Ricercatore, Consorzio Mario Negri Sud, Santa Maria Imbaro (Ch) 
Borsista Formez, Consorzio Mario Negri Sud, Santa Maria Imbaro (Ch) 

Istruzione e formazione 1990 Specializzazione in Psichiatria, Università degli Studi di Milano 70/70 
1990 Diploma di specializzazione in ricerca farmacologica, Regione Lombardia  
1986 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 110/110 e lode 
Ha frequentato e frequenta iniziative formative ricadenti nel Programma di Educazione Continua in       
Medicina. 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) italiano  
Altra(e) lingua(e) inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1 livello intermedio  B1 livello intermedio  B1 livello intermedio  B1 livello intermedio  B1 livello intermedio 
 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali membro del network: Research Gate 
membro del network: Linkedin 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze organizzative Ha coordinato numerosi gruppi di lavoro e progetti di ricerca e innovazione in ambito 
epidemiologico, di sanità pubblica e di programmazione partecipata. Si segnalano i più recenti 
(ultimi 5 anni) nell’ambito delle attività istituzionali: 

• dicembre 2018-luglio 2019: Responsabile scientifico per AAS2 Bassa Friulana Isontina – Contratto di 
collaborazione con Istituto superiore di Sanita- Progetto It.DRG Fase a sistema (Codice CUP F27H18002790001) 

• 2017-2019 Responsabile scientifico dello studio sullo stato di salute delle persone con cecità e ipovisione su base 
ICF, nell’ambito del Progetto Interreg V Italia-Francia Alcotra, Action 4 Vision, Convenzione tra Azienda sanitaria 
locale Cuneo 1 e Azienda per l’Assistenza Sanitaria Bassa Friulana-Isontina. (Decreto DG n. 657 del 22.11. 2017)  

• 2017-2018 Responsabile scientifico, Convenzione tra l’Azienda Usl di Bologna – Dipartimento di salute mentale e 
dipendenze patologiche e l’Azienda per l’assistenza sanitaria Bassa Friulana – Isontina - per l’attuazione del 
progetto regionale “Classificazione ICD-10 per la cartella unica informatizzata” (Decreto DG n. 681 del 29.11.2017) 

• 2015 - 2017 Responsabile del progetto di traduzione in italiano e pubblicazione di ICD-10 Volumi 1, 2, 3 versione 
2016, membro del team di traduzione, responsabile della produzione della versione stampabile e della versione 
elettronica in formato .xml, per conto della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia (sulla 
base dello specifico accordo con Organizzazione Mondiale della Sanità siglato a novembre 2015. (TR/15/106-108) 

• 2017 (in corso) Responsabile scientifico per l’Azienda per l’assistenza sanitaria n.2 Bassa Friulana Isontina del 
progetto di ricerca finalizzata SISCO.web per la messa a punto di un sistema di supporto alla codifica delle 
condizioni patologiche nella scheda di dimissione ospedaliera (CUP F87H16002210002) 

• 2016-2018  Responsabile per l’Azienda per l’assistenza sanitaria n.2 Bassa Friulana Isontina della ricerca  2016-
2018 “Classificazioni ed Ontologie Biomediche: ICD ed ICF” (convenzione con il Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Udine) 

• 2013 - 2017, Coordinatore del gruppo di lavoro nazionale “Classificazione delle diagnosi” del Progetto It-DRG  
(Progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere) nell’ambito 
della Convenzione tra Regione Emilia Romagna e AAS 2Bassa Friulana-Isontina. (CUP E35E1200009000) 

• 2016-2018 Responsabile del team di traduzione in italiano del Manuale dello strumento OMS per la misura della 
disabilità WHO-DAS 2.0, sulla base di un accordo siglato tra OMS e Direzione Centrale Salute Integrazione 
sociosanitaria politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel 2016 (TR/10/030REV1) 

• 2016 - 2017Componente il gruppo di coordinamento dell’accordo di collaborazione (2016-2017) tra CNR-IIT di 
Cosenza, Azienda per Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina/CCIOMS e FBK, nell’ambito del progetto 
“Realizzazione di servizi della infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il Fascicolo Sanitario Elettronico”, 
per la realizzazione di un servizio di supporto alla gestione delle codifiche mediche utilizzate nel FSE nell’ambito 
della compilazione del Profilo Sanitario Sintetico, al fine di supportare i Medici di Medicina Generale 
(MMG)/Pediatri di Libera Scelta (PLS) nell’uso delle stesse, garantendo uniformità rispetto alle regole di codifica 
internazionali ed appropriatezza clinica. 

• marzo 2015-marzo 2016 - Capo progetto e responsabile scientifico del progetto CCM 2014 Area Azioni Centrali 
“Verifica della fattibilità dell’uso della Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della 
salute (ICF), nella revisione delle procedure di accertamento e certificazione della condizione di disabilità a partire 
dalle evidenze prodotte nelle realtà regionali”  

• 2014-2016 - Responsabile per l’Azienda per i Servizi Sanitari n.5 Bassa Friulana della ricerca  2014-2016 
“Classificazioni ed Ontologie Biomediche: ICD ed ICF” (convenzione con il Dipartimento di Matematica 
dell’Università di Udine) 

• 2014-2015 Responsabile scientifico e responsabile per Azienda per i Servizi Sanitari n.5 Bassa Friulana /CCIOMS 
del progetto di collaborazione tra la Regione Liguria e L’Azienda per i Servizi Sanitari n.5 Bassa Friulana/CCIOMS  
per la realizzazione della sperimentazione regionale del Sistema VilmaFABER 

• 2011 ( in corso ) Coordinatrice e responsabile scientifico del progetto di sviluppo del Sistema VilmaFABER e della 
sua adozione in Friuli Venezia Giulia  

• 2011 ( in corso)  Responsabile del trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle attività connesse all’utilizzo del 
Sistema VilmaFABER e dell’analisi dei dati prodotti con il Sistema VilmaFABER  

• 2010-2012 e 2013-2014 - Responsabile del progetto di consulenza ad Italia Lavoro SpA per l’implementazione di 
ICF nell’inserimento lavorativo dei disabili per conto dell’Azienda per i servizi sanitari n.5 Bassa Friulana 
(nell’ambito di due diverse consulenze tra Italia Lavoro e Azienda per i servizi sanitari n.5 Bassa Friulana) 

• dal 2010 in corso - Responsabile del processo di aggiornamento e traduzione in italiano degli aggiornamenti 
annuali di ICF e della loro pubblicazione su Portale italiano delle Classificazioni Sanitarie  

• dal 2010 in corso – Responsabile del processo di aggiornamento e traduzione in italiano degli aggiornamenti 
annuali di ICD e della loro pubblicazione su Portale italiano delle Classificazioni Sanitarie  

 

Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali, Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO-FIC Network (network 
dei centri collaboratori OMS per la Famiglia delle Classificazioni internazionali) 
da Ottobre 2010, in corso: Membro votante dell’Advisory Council del di Classifications and Statistics (ex Update and 
Revision Committee), Functioning and Disability Reference Group, Education and Implementation Committee del WHO-FIC 
Network 
da Ottobre 2016 (fino a Ottobre 2020): Co-Chair di WHO-FIC Network Classifications and Statistics Committee (CSAC, ex 
Update and Revision Committee) 

 

Partecipazione a gruppi di lavoro ministeriali 
da Ottobre 2018 
Membro del Comitato strategico del Progetto It.DRG, Progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti 
delle strutture ospedaliere, in qualità di esperto del Ministero della Salute (senza compensi), decreto di nomina con protocollo 
15/10/2018, registrazione dall’UCB Ministero della Salute del MEF al numero 1042 in data 17/10/2018.  
 

Ottobre 2018 – Giugno 2019  
Membro del Gruppo di lavoro istituito dal Ministro della salute con DM di luglio 2018 finalizzato all’attuazione del Decreto 
Legislativo del 13 aprile 2107, n.66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107”, insediamento 15 novembre 2018 con 
scadenza 30 giugno 2019 (senza compensi) 
Partecipazione a gruppi di lavoro regione FVG 
2018 - Partecipazione al gruppo di lavoro regionale che ha predisposto le “Linee di indirizzo regionali per il riconoscimento 
precoce e la gestione iniziale della sepsi associata alle pratiche assistenziali” per conto di Direzione centrale salute, politiche 
sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giuila 
(https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/2019/02/09/Linee%20di%20indirizzo%20per%20riconoscimento%20precoce%20sepsi.pdf) 
2018 – membro del Comitato scientifico dell’evento Oltre la domotica, promosso da Federsanità ANCI 

 

 
 
 
 

https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/2019/02/09/Linee%20di%20indirizzo%20per%20riconoscimento%20precoce%20sepsi.pdf
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Capacità e competenze tecniche Didattica e formazione dei professionisti sanitari e sociali. 
Ultimi 5 anni (principali eventi formativi con ruolo di responsabile scientifico e/o docente): 

• Maggio-Giugno 2018 Responsabile scientifico e docente nel programma formativo coordinato dall’AUSL Bologna 
sull’uso di ICD-10 nel settore salute mentale adulti, nell’ambito dei programma regionale sulla cartella unica 
informatizzata per il DSM-DP (91 ore in 13 eventi formativi), nell’ambito della convenzione tra AUSL di Bologna e 
AAS 2 Bassa Friulana Isontina (senza  compensi) 

• 2011-2016 - Docente in corsi ECM – ICF / Sistema VilmaFABER, di cui anche con il ruolo di responsabile 
scientifico in Friuli Venezia Giulia e in Liguria (460 ore, senza compensi, nell’ambito dell’attività istituzionale riferito 
al Centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni internazionali) 

• 2013 Lecture “The use of  ICF assessment in the information systems” Universitat Luzern, Faculty of Humanities 
and Social Sciences Department Health Sciences and Health Policy Lecture series Fall 2013  (senza compensi) 

• 2012-2014 - Coordinatore didattico e docente nel programma di formazione previsto dalla convenzione tra Italia 
Lavoro spa e ASS 5 Bassa Friulana 2012-2014 relativo alla valutazione basata su ICF nel collocamento mirato dei 
disabili (11 eventi formativi in 11 regioni italiane, 77 ore, senza compensi, nell’ambito della convenzione tra Italia 
Lavoro SpA e Azienda per i Servizi Sanitari n.5 Bassa Friulana) 

 
 

• AA 2018-2019 Università degli Studi di Trieste, Corso di laurea in fisioterapia, insegnamento “ICF e politiche per la 
disabilità”, professore a contratto, 10 ore di didattica (cedolino A.A. 2017/2018 - prot. 34403/2018 - 454ME ICF e 
politiche per la disabilità) 

• AA 2017-2018 Università degli Studi di Trieste, Corso di laurea in fisioterapia, insegnamento “ICF e politiche per la 
disabilità”, professore a contratto, 10 ore di didattica 

 

• 2017 – Docente con incarico professionale AUSL Bologna in corso regionale “ICD-10 nei servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza della Regione Emilia Romagna: transcodifica di CD0-3 R in ICD-10 (18 ore) 

• 2015-2016 – Docente con incarico professionale AUSL Bologna in corso regionale “ICD-10 nei servizi per l’infanzia 
e l’adolescenza della Regione Emilia Romagna” per conto di (42 ore)  

• 2014 – Docente con incarico professionale ASL Roma H in corso residenziale “La valutazione della disabilità e la 
progettazione personalizzata basata sul modello biopsicosociale e sull’utilizzo di ICF: cambio di paradigma e 
conseguenze operative” per conto di (42 ore) 

 
Attività di ricerca sanitaria (principali, ultimi 5 anni)  

- Dicembre 2018- Luglio 2019 Concorso al coordinamento della Fase a sistema del Progetto It-DRG e prosecuzione 
nella messa a punto modifica clinica italiana di ICD-10 e del suo uso nei nuovi DRG italiani nell’ambito dei lavori 
previsti dalla Fase a Sistema del Progetto It-DRG 2018-2019 (Progetto di un nuovo sistema di misurazione e 
valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere   

• Gennaio 2019 – Giugno 2020 – Messa a punto di un software per l’uso di ICF nel processo di accertamento della 
condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e nuova traduzione di ICF 

• 2013 -31 Dicembre 2017 – Messa a punto della modifica clinica italiana di ICD-10 e del suo uso nei nuovi DRG 
italiani nell’ambito dei lavori previsti dal Progetto It-DRG 2010-2017 (Progetto di un nuovo sistema di misurazione e 
valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere). Fase sperimentale: Coordinatore del Gruppo “Classificazione 
della diagnosi” 

• 2016 – Definizione del progetto di ricerca e responsabile scientifico “Sistema di supporto web alla codifica della 
SDO” presentato da AAS2 Bassa Friulana-Isontina sul Bando per la concessone di contributi per la ricerca clinica, 
traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 
17/2014 – Finanziato  

• 2016 in corso: Referente per AAS 2 Bassa Friulana-Isontina e membro del gruppo tecnico per la realizzazione di 
attività relative al progetto “Realizzazione di servizi della infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il 
Fascicolo Sanitario Elettronico”, per la realizzazione di un servizio di supporto alla gestione delle codifiche mediche 
utilizzate nel FSE nell’ambito della compilazione del Profilo Sanitario Sintetico” 

• 2015 – Responsabile scientifico, content model e information model dello strumento “Web Activities and 
Participation Performance Inventory (WAPPIn 1.0) e test su una coorte in Friuli Venezia Giulia 

• 2015 in corso: Responsabile scientifico, Disegno dello studio, campionamento, messa a punto degli strumenti di 
raccolta dati, formazione dei rilevatori, analisi dei dati dei field trials realizzati in Friuli Venezia Giulia e in Liguria del 
Sistema VilmaFABER 

• 2015-2016 Responsabile scientifico, Disegno degli studi, messa a punto degli strumenti di raccolta dati, analisi dei 
dati, stesura del report finale nell’ambito del progetto CCM “Verifica della fattibilità dell’uso della Classificazione 
Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), nella revisione delle procedure di 
accertamento e certificazione della condizione di disabilità a partire dalle evidenze prodotte nelle realtà regionali” 

• 2011-2015: Responsabile scientifico, Sistema VilmaFABER: definizione di content model, information model, 
layout, nome, indicatori sintetici, algoritmi di calcolo, tabelle di mapping, ouptuts, infografica, format del registro dei 
progetti di intervento in atto e dei loro risultati 

• 2012-2014: Referente di unità operativa, Messa a punto degli strumenti di raccolta dati, addestramento dei 
rilevatori, analisi dei dati, stesura del report finale nell’ambito del progetto CCM “Modelli organizzativi per la 
gestione in continuità di presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall'età 
evolutiva all'età adulta (COTEAM)”  

• 2012-2014: Messa a punto di strumenti basati sulla Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute (ICF) di raccolta dati relativi all’ambiente di lavoro, alle richieste del datore di lavoro, all’incrocio domanda 
offerta di lavoro nell’ambito del progetto di consulenza ad Italia Lavoro SpA per l’implementazione di ICF 
nell’inserimento lavorativo dei disabili, per conto dell’Azienda per i servizi sanitari n.5 Bassa Friulana 

 

Disseminazione scientifica 
oltre 200 tra pubblicazioni scientifiche, comunicazioni a congressi, articoli di divulgazione scientifica e rapporti di ricerca. 
In relazione agli incarichi ricoperti per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell’AAS 2 Bassa Friulana-Isontina 
(ultimi sei anni) 

• Dal 2010 coordina il Portale italiano delle classificazioni sanitarie (www.reteclassificazioni.it) curandone i contenuti  
e funzionando da punto di contatto per gli utenti 

• WHO-FIC Network Annual Meeting – dal 2010, ogni anno ad ottobre, per una settimana partecipa, su invito, nel 
ruolo di Center Head e di membro di committees, alla riunione annuale dei centri collaboratori, presentando lavori 
scientifici attinenti alle attività di ricerca facenti parte del piano di lavoro del Centro collaboratore italiano  (e 
pubblicati negli Atti congressuali del Meeting, messi a disposizione sul sito internazionale dell’OMS) 

• Dal 2010 pubblica sul Portale italiano delle classificazioni sanitarie un booklet con i contributi del centro 
collaboratore italiano dell’OMS al meeting annuale del WHO-FIC Network 

• Dal 2010 produce in inglese l’Annual Report del Centro collaboratore italiano dell’OMS, pubblicato a scopo di 
disseminazione dei risultati sul Portale italiano delle classificazioni sanitarie 

• E’ stata relatore su invito in numerosi convegni e seminari relativi all’uso delle classificazioni OMS nella clinica, 
nella progettazione individualizzata, nella valutazione della disabilità, nell’inclusione scolastica e lavorativa, 
mettendo a disposizione diapositive ed altri materiali presentati anche attraverso i network Linkedin e Research 
Gate 

http://www.reteclassificazioni.it/
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Capacità e competenze informatiche  Utilizzo del pacchetto office; navigazione internet; ricerca bibliografica 
  

Capacità e competenze artistiche  Recupero e decorazione di manufatti lignei, lavoro a maglia e a uncinetto 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 

 
Udine, 11 Settembre 2019 


