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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  POCHESCI FEDERICA 
Telefono ufficio  06 51684914 

E-mail  fpochesci@regione.lazio.it 
Nazionalità  ITALIANA 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Data  Maggio 2008 ad oggi 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma 
 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
 

Tipo di impiego  Funzionario amministrativo esperto area socio-sanitaria 
 

1 luglio 2021 – ad oggi  Titolare di posizione Organizzativa di 2° fascia “Disabilità, invalidità civile, 
cure termali e climatiche” nell’ambito della Direzione regionale Salute e 
integrazione sociosanitaria conferita con atto di organizzazione n. 
G08032 del 23 giugno 2021 
 

16 maggio 2019 30 giugno 2021  Titolare di posizione Organizzativa di 2° fascia “Disabilità, invalidità civile, 
cure termali e climatiche” nell’ambito della Direzione regionale Salute e 
integrazione sociosanitaria conferita con atto di organizzazione n. 
G05506 del 6 maggio 2019; 
 

16 maggio 2017 – 15 maggio 
2019 

 Titolare di posizione organizzativa di 1° fascia “Assistenza sanitaria e 
sociosanitaria territoriale e Livelli essenziali di assistenza (LEA)” 
nell’ambito della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali conferita 
con atto di organizzazione n. G06679 del 15 maggio 2017; 
 

11 aprile 2014 – 10 aprile 2017  Titolare di posizione organizzativa di 2° fascia “Programmazione 
dell’assistenza territoriale con particolare riferimento all’area della 
disabilità” nell’ambito della Direzione Regionale Salute e Integrazione 
Sociosanitaria, conferita con atto di organizzazione n. G04787 del 11 
aprile 2014; 
 

11 aprile 2011 – 10 aprile 2014  Titolare di alta professionalità di 2° fascia conferita con atto di 
organizzazione n. B3044 del 11 aprile 2011 e B3258 del 14 aprile 2011. 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da maggio 2008 ad oggi: 
 attività dirette all’organizzazione e programmazione della rete dei 

servizi territoriali e delle attività distrettuali, in coerenza con i 
Livelli Essenziali di Assistenza, con particolare riferimento alla 
disabilità; 
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 definizione del fabbisogno assistenziale in materia di disabilità; 
 elaborazione di pareri di compatibilità con il fabbisogno di cui alla 

LR 4/2003 e s.m.i per le strutture che erogano assistenza a 
persone con disabilità complessa; 

 attività di indirizzo e organizzazione in materia di invalidità civile; 
 gestione della Convenzione tra la Regione Lazio/Aziende 

Sanitarie Locali e l’INPS per l’affidamento delle funzioni relative 
all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile; 

 individuazione delle procedure regionali concernenti le attività 
relative alle Commissioni Mediche Locali delle Aziende Sanitarie 
Locali sull’accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari ai 
fini dell’idoneità alla guida di veicoli; 

   coordinamento, per l’area di appartenenza, delle attività 
relativamente agli aspetti economico-contabili connessi alla 
disposizione del decreto legislativo 118/2011; 

 coordinamento e referente, per l’area di appartenenza, delle 
attività relativamente al controllo di gestione; 

 rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale per le materie di propria competenza; 

 interventi di prevenzione e cura di malattie di rilievo sociale, 
croniche, degenerative e patologie infettive con particolare 
riferimento alle patologie Morbo di Hansen e TBC; 

 programmazione dell’assistenza specialistica ambulatoriale 
territoriale (accesso alle prestazioni, monitoraggio dei tempi di 
attesa, criteri per le prestazioni, ecc.); 

 adempimenti connessi all’attuazione dell'intesa del 28 ottobre 
2010 (Rep. Atti n. 189/csr), sul Piano Nazionale di Governo delle 
Liste di Attesa per il triennio 2010-2012; 

 referente regionale presso l’Agenas per il monitoraggio dei tempi 
di attesa delle prestazioni erogate in regime di libera professione 
intramuraria. 

   
Gruppi di lavori  Componente della Commissione di cui all’art. 8 comma 1 della cui all’art. 

8 comma 1 della “Convenzione tra la Regione Lazio/Aziende Sanitarie 
Locali e l’INPS per l’affidamento delle funzioni relative all’accertamento 
dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap 
e disabilità” approvata con DCA U00573 del 28/12/2017 (determinazioni 
G08547/2019 e n. G10250/2021). 
 

  Supporto e partecipazione al gruppo di lavoro di riorganizzazione della 
riabilitazione territoriale (atto di organizzazione n. G03394/2019). 
 

  Cabina di Regia regionale per l’Inclusione Attiva rivolta alle categorie 
sociali svantaggiate e vulnerabili (determinazione n. G04125/2017). 
 

  Supporto e partecipazione alle attività del gruppo di lavoro per la 
riorganizzazione della Rete assistenziale Riabilitativa, ai sensi del DCA n. 
U00200/2015 (determinazione n. G08023/2015 e s.m.i.). 
 

  Supporto e partecipazione al gruppo di lavoro per lo studio e 
l'individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione 
(determinazione n. B03376/2013). 
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  Componente del gruppo di lavoro per gli adempimenti connessi al 
recepimento dell'intesa del 28 ottobre 2010 (Rep. Atti n. 189/csr), ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul Piano 
nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui 
all'art. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266  ed all'avvio 
delle procedure di cui all'art. 5 della L.R. 6/2011 (determinazione n. 
B9320/2011). 
 

  Supporto e partecipazione al gruppo di lavoro sulle Attività riabilitative 
erogate in modalità di mantenimento - regime residenziale e 
semiresidenziale (determinazione n. D0458/2010). 

 
 

  

Data  Giugno 1995 - Aprile 2008 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Dermopatico dell’Immacolata IDI-IRCCS Via Monti di Creta 104 - 
00167 Roma 
 

Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
 

Tipo di impiego  Coordinatore amministrativo 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dicembre 2007 – Aprile 2008 Segreteria della Direzione Scientifica 
Aprile 1997 – Dicembre 2007 Segreteria scientifica dei Laboratori di 
ricerca  
Giugno 1995 – Aprile 1997 Segreteria del Reparto di radiologia 
 

  Gestitone dell’Ufficio editoriale della sede di Roma della rivista 
internazionale European Journal of Dermatology; coordinamento della 
redazione della rivista IDI News;  
Collaborazione alla stesura del saggio: Genetica molecolare in 
dermatologia / Giovanna Zambruno, Alberto Giannetti. – In Prospettive in 
pediatria, n. 29 1999, p. 341-354; contatti con il Ministero della Salute e 
con le altre unità operative per la gestione dei progetti di ricerca; gestione 
dei rapporti con i fornitori, gestione rapporti con il pubblico. 

   
DOCENZE   

Data  a.a. 2009/2010 
Ente organizzatore  IDI-IRCCS - Centro di formazione e di studi sanitari “Padre Luigi Monti” 

Tipo di impiego  Docente di “Sociologia Generale” nell’ambito del corso di formazione per 
Operatori Socio Sanitari 

   
Data  dal a.a. 2001/2002 al a.a. 2007/2008 

Ente organizzatore  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Tipo di impiego  Docente della disciplina di “Sociologia Generale” Corso integrato di 

“Scienze umane” nell’ambito del corso di Laurea in Infermieristica 
   

Data  2004 
Ente organizzatore  Coop. Sociale Obiettivo Uomo 

Tipo di impiego  Docente di “Sociologia Generale” nell’ambito del corso di formazione per 
Operatori Socio Sanitari autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio con 
determinazione n°1890 del 07/08/2003 
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Data  dal a.a. 1998/1999 al a.a. 2000/2001 
Ente organizzatore  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata 

Tipo di impiego  Docente della disciplina di “Sociologia Generale” Corso integrato 
“Psicologia, sociologia ed igiene mentale” nell’ambito del Diploma 
Universitario di Infermiere (DUI) 

   

ISTRUZIONE 

Data 

  

1995 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Laurea in Sociologia  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Qualifica conseguita  Dottore in Sociologia con votazione 110/110 e lode con tesi dal titolo “La 
socializzazione: due visioni a confronto” 

Data  1990 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico J.F. Kennedy  

   

PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE   

Data  Marzo 2021 – Maggio 2021 

Nome istituto di formazione  Università degli Studi di Roma La Sapienza 
Corso di formazione valore P.A. “Leadership e rendimento dei gruppi di 
lavoro” 
60 ore 

   

Data  Dicembre 2010 – Aprile 2011 

Nome istituto di formazione  Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo” 
Corso di formazione “Organizzazione e gestione sanitaria” 

   

Data  Luglio 2008 - Ottobre 2008 

Nome istituto di formazione  Università “La Sapienza” – CIRPS Centro Interuniversitario di 
Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile 
Corso di Formazione Specialistica “Innovare la programmazione 
nell’ottica di genere” 
120 ore 

   

Data  29 ottobre 2014 

Nome istituto di formazione  
Azienda USL RME 
L’integrazione ospedale-territorio e l’integrazione socio-sanitaria: modelli 
e realtà operative 

   

Data  13 marzo 2014 

Nome istituto di formazione  
Regione Lazio 
Giornata di Seminario “Il Nuovo Bilancio Regionale” 
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Data  10 marzo 2011 

Nome istituto di formazione  Ministero della Salute 
Workshop di valutazione degli esiti del Progetto CCM Individuazione e 
implementazione di un sistema di accesso unico alla rete dei servizi socio 
sanitari integrati (PUA) della persona con disabilità 

   
 

PUBBLICAZIONI  La progressiva realizzazione di un sistema di accesso unico alla rete dei 
servizi sociosanitari integrati: il Punto unitario di accesso a cura di Miriam 
Cipriani, Valentino Mantini, Laura Gerosa e Federica Pochesci in 
Individuazione e implementazione di un sistema di accesso unitario alla 
rete dei servizi sociosanitari integrati della persona con disabilitala 
sperimentazione svolta in cinque regioni italiane. - Collana dei Documenti 
ARS, n. 59. – Giugno 2011 

 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 buono 
buono  
buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto e di comunicazione, di 
confronto, di collaborazione e di gestione delle relazioni interpersonali in 
ambito professionale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Capacità di lavorare per obiettivi, di lavorare in gruppo e gestire la 

realizzazione di progetti complessi a scadenza, capacità di organizzare 
autonomamente il lavoro definendo priorità.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office e degli applicativi 

contabili/gestionale in uso nella Regione Lazio. 
Certificato ECDL – Patente Europea del Computer conseguito nel 2004 
presso l’ELEA S.p.A. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 
 
Quanto sopra è stato dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, pertanto sono 
consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.  
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" e s.m.i. e il GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 
 
Roma, 16 novembre 2021       Federica Pochesci 
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