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INFORMAZIONI PERSONALI  

 
 
    Flavia Serio 

 

 
Indirizzo  Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma 

Telefono  06 51684045 

E-mail  fserio@regione.lazio.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  16 Gennaio 1973 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 31 dicembre 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio via R.R. Garibaldi, 7 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria (ex Direzione Salute e Politiche Sociali) – Area 
Promozione della Salute e Prevenzione (ex Area Prevenzione e Promozione della Salute)  

• Tipo di impiego  Funzionario dell’area. Incarico con contratto a tempo indeterminato categoria D1/D2.  
Da novembre 2019 Titolare di posizione organizzativa di IIa fascia “Alimenti di origine vegetale e 
nutrizione”, conferita prima con la Determinazione Regionale n. G15305 del 08/11/2019 ed 
attualmente con Atto di organizzazione n. G07990 del 22/06/2021. 

• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti in materia di igiene degli alimenti e sicurezza alimentare. 
Attuazione, aggiornamento e definizione del Piano Regionale Integrato dei Controlli - alimenti non 
di origine animale. 
Svolgimento e definizione attività di audit presso i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi di Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL del Lazio. 
Partecipazione ad audit comunitari e nazionali in materia di igiene degli alimenti non di origine 
animale e prodotti fitosanitari - attività di coordinamento, predisposizione documentazione 
necessaria, organizzazione logistica. 
Coordinamento e supporto nella gestione del sistema di allerta regionale in materia di alimenti 
non di origine animale. 
Attività relative al rilascio del riconoscimento ai sensi dell’art. 6 Reg. (CE) 852/2004 stabilimenti 
produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli Additivi, Aromi 
ed Enzimi; produzione e/o confezionamento di alimenti per gruppi specifici di popolazione (FSG), 
Integratori Alimentari e Alimenti addizionati di Vitamine e Minerali; produzione, confezionamento 
e deposito all'ingrosso di Semi e Germogli.  
Responsabile del procedimento di provvedimenti regionali di indirizzo in materia di sicurezza 
alimentare – alimenti non di origine animale. 
Referente regionale Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 per i programmi regionali 
afferenti alle tematiche di sicurezza alimentare settore alimenti non di origine animale. 
Componente della Segreteria Tecnica del Nucleo permanente di coordinamento del PRIC 2020-
2022 (Atto di Organizzazione N. G09757 del 21/08/2020). 
Membro del gruppo di lavoro regionale per la redazione del Piano Regionale Integrato dei Controlli 
(Determinazione Direttore Salute e Politiche Sociali n. G00526 del 18 gennaio 2018). 
Redazione documento “Indicazioni operative regionali per la refezione scolastica nel rispetto delle 
indicazioni per la gestione del rischio da virus SARS-CoV-2” elaborato ai sensi del Piano scuola 
2020-2021. 
Partecipazione al Gruppo tecnico Interregionale Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria istituito 
all’interno del Coordinamento Interregionale Prevenzione. 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2013 a dicembre 2016 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio via R.R. Garibaldi, 7 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Salute e Politiche Sociali (ex Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria) – Area 
Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening poi Area 
Prevenzione e Promozione della Salute 

• Tipo di impiego  Funzionario dell’area. Incarico con contratto a tempo determinato categoria D1/D1. 
• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti in materia di sicurezza alimentare. 

Responsabile del procedimento di atti regionali di indirizzo e recepimento di atti nazionali. 
Svolgimento e definizione attività di audit presso i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi di Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL del Lazio. 
Membro del gruppo di lavoro regionale per la redazione del Piano Regionale Integrato dei Controlli 
(Determinazione Direttore Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G18967 del 24 dicembre 2014). 
Partecipazione al Gruppo tecnico Interregionale Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria istituito 
all’interno del Coordinamento Interregionale Prevenzione. 
 

   
• Date (da – a)  Da maggio 2010 a dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP), via di Santa Costanza 53, 
00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Tutela dati personali presso il Servizio Sistemi informativi e gestione servizi 

aziendali a riporto diretto dalla Direzione Generale. Incarico con contratto a tempo determinato 
categoria D (Decisione del Direttore Generale n. 194 del 30 aprile 2010; Decisione del Direttore 
Generale n. 1 del 5 gennaio 2011 e s.m.e i.). 

• Principali mansioni e responsabilità  Censimento, aggiornamento e verifica di tutti i trattamenti di dati personali di competenza di 
Laziosanità-ASP e di tutti gli archivi, informatici e non, presenti presso l’ASP. 
Aggiornamento ed applicazione delle procedure e degli strumenti atti alla sicurezza e protezione 
dei dati gestiti dall’ASP, in modo da minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati, 
secondo quanto stabilito all’art. 34 e all’Allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza” del D.Lgs. 196/03.  
Preparazione di incontri formativi, per il personale interno dell’Agenzia, riguardanti il Codice in 
Materia di Protezione dei Dati Personali, il Documento Programmatico sulla Sicurezza di 
Laziosanità ASP ed il Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari svolti 
presso le Regioni e le Province Autonome. 
Attività di supporto al Responsabile del trattamento dei dati personali di Laziosanità-ASP per 
l’applicazione del D.Lgs. 196/03 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali. 
Referente per Laziosanità - ASP per la redazione delle schede di competenza del Regolamento 
per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari (nota ASP Prot. n. 9680/ASP/DG del 19 
luglio 2011). 
Supporto tecnico alla Regione Lazio – Ufficio Provvedimenti disciplinari, Banca dati procedimenti 
e privacy per la redazione delle schede allegate al "Regolamento per il trattamento dei dati 
personali sensibili e giudiziari" della Regione Lazio. 
Referente della Regione Lazio nell’ambito del Gruppo Interregionale Privacy del Comitato 
Permanente per i Sistemi Statistici (CPSS) per Laziosanità - ASP per le funzioni di Ufficio Statistico 
per quanto relativo alle statistiche sanitarie (nota Prot. N. 144626 Regione Lazio – Dirigente Area 
sistema Statistico regionale del 23 dicembre 2009). 
Partecipazione ai lavori del gruppo tecnico interregionale per l’aggiornamento dello schema tipo 
di "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari" di competenza delle 
Regioni, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati e controllati dalle 
Regioni e per la predisposizione dello schema tipo di "Regolamento per il trattamento dei dati 
personali sensibili e giudiziari contenuti nei Registri di patologia”. 

   
• Date (da – a)  Da settembre 2009 ad aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, via di Santa Costanza 53, 00198 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Incarico con contratto a tempo determinato categoria D presso il Servizio Sistemi informativi a 

riporto diretto dalla Direzione Generale. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al Responsabile del trattamento dei dati personali di Laziosanità-ASP per 
l’applicazione del D.Lgs. 196/03 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali. 
Censimento, aggiornamento e verifica di tutti i trattamenti di dati personali di competenza di 
Laziosanità-ASP e di tutti gli archivi, informatici e non, presenti presso l’ASP. 
Partecipazione ai lavori del gruppo tecnico interregionale per l’aggiornamento dello schema tipo 
di "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari" di competenza delle 
Regioni, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati e controllati dalle 
Regioni. 

   
• Date (da – a)  Da marzo 2009 ad agosto 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, via di Santa Costanza 53, 00198 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa presso il Servizio “Sistemi informativi” dell’Area del 

Dipartimento “Sistema dell’Offerta” 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività concernenti l’attuazione della DGR 420/07 - Reti ospedaliere 

dell’emergenza e specialistiche.  
Analisi di dati a partire dagli archivi del Sistema Informativo Ospedaliero e del Sistema Informativo 
dell’Emergenza Sanitaria per finalità di programmazione e valutazione dell’assistenza sanitaria. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2008 a febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, via di Santa Costanza 53, 00198 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa presso il Servizio “Sistemi di rete” dell’Area del 

Dipartimento “Sistema dell’Offerta” 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione, anche attraverso l’analisi dei dati dei sistemi informativi Ospedaliero e 

dell’Emergenza Sanitaria, alle seguenti attività connesse con la predisposizione di proposte di 
riorganizzazione della rete dell’emergenza attraverso la ridefinizione dei bacini di utenza 
territoriali, la rideterminazione dei criteri di afferenza e l’organizzazione di reti assistenziali per il 
trattamento di pazienti critici: 
- Introduzione dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) ex DGR 946/07.  
- Riorganizzazione della rete ospedaliera. (DPCA 48/2008) 
- Reti ospedaliere dell’emergenza e specialistiche in attuazione della DGR 420/07.  
Partecipazione, anche attraverso l’analisi dei dati del sistema informativo dell’Emergenza 
Sanitaria, alle attività connesse con la Progettazione, implementazione e gestione di sistemi di 
sorveglianza in linea relativamente all’attività giornaliera di emergenza, allo stato di affollamento 
dei pronto soccorso ed all’impatto dell’emergenza sull’attività di ricovero. 
Analisi di dati a partire dagli archivi del Sistema Informativo Ospedaliero e del Sistema Informativo 
dell’Emergenza Sanitaria per finalità di programmazione e valutazione dell’assistenza sanitaria. 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2006 ad agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, via di Santa Costanza 53, 00198 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto e poi coordinata e continuativa presso l’Articolazione Organizzativa 

“Indicatori di Performance” dell’Area “Governo dell’Offerta”. 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività concernenti la valutazione della performance dei soggetti erogatori 

attraverso la definizione di metodologie per il calcolo di indici sintetici multidimensionali, specifici 
per istituto di ricovero e specialità di ricovero, in grado di evidenziare situazioni di sottoutilizzo 
dell’offerta ospedaliera. 
Partecipazione alle attività concernenti la definizione di indicatori per la valutazione della 
performance dell’assistenza ospedaliera, distrettuale e di prevenzione delle Aziende sanitarie del 
Lazio; 
Partecipazione alle attività concernenti lo sviluppo di strumenti e metodi per la valutazione delle 
performance delle strutture sanitarie attraverso set di indicatori relativi all’erogazione dei servizi 
basati sul modello delle Balanced Scorecard. 
Proposta di un metodo per la ripartizione del contributo addizionale del FSR a istituti 
aziendalizzati, policlinici universitari e IRCCS – documenti anni 2006 e 2007: supporto all’attività 
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di coordinamento centrale per la predisposizione del documento, calcolo di alcuni dei parametri 
di attività relativi all’Attività di ricovero per acuti in emergenza per gli anni 2006 e 2007, 
partecipazione alla redazione del documento. 
Attività di supporto relative al progetto "Supporto alle altre Regioni nel processo di raccolta 
informatizzata di dati sugli incidenti domestici nei Pronto Soccorso". 
Analisi di dati in SQL di Oracle effettuate sugli archivi del Sistema Informativo Ospedaliero e del 
Sistema Informativo dell’Emergenza Sanitaria. 
Attività amministrative di gestione dell’A.O. Indicatori di performance. 
Attività di supporto al Dirigente dell’Area Governo dell’Offerta. 
Supporto alla collaborazione alla progettazione per lo sviluppo del nuovo portale dell’ASP secondo 
il metodo della ‘Classificazione a faccette’. 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2005 ad agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, via di Santa Costanza 53, 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto presso l’Unità Operativa “Integrazione di basi di dati”, già Unità di 

Progetto “Integrazione di basi di dati ospedalieri” del Servizio “Direzione scientifica ed assistenza 
ospedaliera” 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di dati in SQL di Oracle effettuate sugli archivi del Sistema Informativo Ospedaliero e del 
Sistema Informativo dell’Emergenza Sanitaria. 
Attività relative al Progetto Mattone “Pronto Soccorso e 118” del Nuovo Sistema Informativo 
dell’Emergenza Sanitaria (NSIS) del Ministero della salute: 

- Redazione delle milestone del progetto 1.2.3 “Tracciato record e flusso informativo per il 
Pronto Soccorso”, 1.6 “Valutazione del fabbisogno assistenziale”, 1.2.2 “Analisi dell’attività, 
descrizione dell’offerta, valutazioni di esito e di appropriatezza”,1.2.1 “Prestazioni, attività e 
strumenti dell’emergenza (PS)”; 1.4.3“Tracciato Record per il 118”. 

- Raccolta, revisione e preparazione dei documenti e delle presentazioni per le riunioni del 
Gruppo di Lavoro Ristretto, per le riunioni del Gruppo di Lavoro Allargato e della Cabina di 
Regia; 

- Supporto ai lavori di diffusione dei risultati del progetto. 
Attività di supporto relative al progetto “Sperimentazione di un sistema di sorveglianza sindromica 
basato sugli accessi di Pronto Soccorso”: Analisi dei dati del sistema di sorveglianza sindromica 
relativi ai periodi in osservazione e rilevazione di potenziali cluster; Predisposizione e 
pubblicazione dei report mensili relativi ai risultati della sorveglianza sull’area appositamente 
creata sul sito web dell’Agenzia di Sanità Pubblica; Organizzazione eventi formativi. 
Collaborazione alle attività di supporto al responsabile della tutela dei dati personali nei lavori del 
gruppo tecnico interregionale per la predisposizione dello schema tipo di regolamento sui 
trattamenti delle Regioni e degli enti controllati, nella redazione del Documento Programmatico 
sulla Sicurezza (DPS) e nell’organizzazione dei corsi di aggiornamento per il personale e per i 
collaboratori dell’ASP. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2004 – Maggio 2005 

• Nome del datore di lavoro  Grandi Numeri SrL, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Indagini di mercato 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagini di mercato attraverso la somministrazione di questionari telefonici. 
 

• Date (da – a)  Da Giugno a Ottobre 2004 

• Nome del datore di lavoro  Studio di ingegneria AI – Architettura Ingegneria, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione manuale in lingua inglese sulla manutenzione del sistema di telecomunicazioni relativo 
ad un impianto di desalinizzazione dell’acqua della SWCC (Saline Water Conversion Corporation). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Istruzione e abilitazioni professionali 

• Data  26-27 giugno 2014 e 14-15-16 luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità – Ministero della Salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criteri per il funzionamento e miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle autorità 
competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di 
audit. Elementi da verificare nel corso degli audit svolti, ai sensi dell’art. 4(6) del Reg. 
882/2004/CE, nell’ambito dei sistemi regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza 
degli alimenti. Terzo percorso 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Auditor SSN 
 

 

• Data  A.A. 2010-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali presso il Centro Italiano di 
Direzione Aziendale (CEiDA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutela dei dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Master in “Tutela della privacy e trattamento dei dati sanitari” 
 

• Data  Luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Abilitazione per tutti i 
settori: ingegneria civile ambientale, ingegneria industriale e ingegneria dell’informazione  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere  
 

• Data  Marzo 2004 (A.A. 2002-2003) 
• Nome istituto di istruzione o 
formazione 

 Università “La Sapienza” Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in Ingegneria Chimica, orientamento Biotecnologico- 
Alimentare presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. (Tesi di laurea: “Analisi 
turbidimetrica di autoassociazione delle proteine”) 

 
• Data  Giugno 1991 
• Nome istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale “C. De Giorgi” di Lecce. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Liceo Scientifico 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma quinquennale 

 
Corsi di formazione e di specializzazione in materia di Igiene degli alimenti e Sicurezza alimentare 
 

• Luogo e data  Dal 16/11/2021 al 18/11/2021 – corso erogato a distanza 
• Nome istituto di formazione  Ministero della Salute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna (IZSLER) 
• Denominazione corso  Gestione delle emergenze sanitarie connesse alle malattie a trasmissione alimentare 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
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• Luogo e data  21 ottobre 2021 – Corso a distanza via Skype 
• Nome istituto di formazione  Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità 
• Denominazione corso  Secondo corso di formazione sul sistema RACE “Rapid assessment of contaminant exposure” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
   
• Luogo e data  Roma, 15 – 16 - 17 ottobre 2019 
• Nome istituto di formazione  Ministero della Salute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna (IZSLER) 
• Denominazione corso  Indagine e Gestione Focolaio di Tossinfezione Alimentare – Formazione Teorico Pratica per le 

Autorità Competenti volta a promuovere l’integrazione operativa Medico-Veterinaria e la
consapevolezza delle specificità del contesto di focolaio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “INGESTA” - 2° Edizione. 
 

 

• Luogo e data  16 ottobre 2018- 15 ottobre 2019 – Corso a distanza 
• Nome istituto di formazione  Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità 
• Denominazione corso  Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso FAD “Organizzazione, metodi e tecniche del controllo 

ufficiale”. 
 

• Luogo e data  Roma, 13, 17, 19 e 20 giugno 2014 
• Nome istituto di formazione  Regione Lazio – Area Formazione e Istituto Superiore di Sanità 
• Denominazione corso  Aspetti organizzativi e procedurali connessi all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 

10 del Regolamento CE n. 882/2004. Audit OSA/OSM 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso Avanzato per Auditor/Responsabili di Gruppo di Audit 

 
• Luogo e data  Roma, 1, 2, 3 e 4 aprile 2014 
• Nome istituto di formazione  Regione Lazio – Area Formazione e Istituto Superiore di Sanità 
• Denominazione corso  Approfondimento del pacchetto igiene. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione “Approfondimento del pacchetto igiene” 

 
Aggiornamenti - Partecipazioni a congressi/convegni/giornate di studio in materia di Igiene degli alimenti e Sicurezza 
alimentare 

Roma – Istituto Superiore di Sanità, 20 maggio 2021. Evento online. 
Primo Workshop annuale del Laboratorio Nazionale di Riferimento per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni 
ionizzanti, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità sulla piattaforma StarLeaf. 
 
Roma - Regione Lazio, 17,18 giugno 2019 
Workshop regionale “Elaborazione procedura audit laboratori autocontrollo e relativa modulistica” 
 
Roma – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, 12, 13 e 14 novembre 2018. 
Corso “Criteri per le attività di controllo ufficiale dei laboratori di autocontrollo con particolare riferimento alle attività di audit”, organizzato da 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Regione Lazio e Istituto Superiore di Sanità. 
 
Roma – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, 17, 18 e 19 ottobre 2018. 
Corso “Il Regolamento UE 2017/625. Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali lungo la filiera agro-alimentare”, organizzato da Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Regione Lazio e Istituto Superiore di Sanità. 
 
Roma – Istituto Superiore di Sanità, 26 giugno 2018. 
Evento “Approccio alla gestione degli incidenti, delle emergenze e delle crisi nel campo delle malattie trasmesse da alimenti”. 
 
Roma – Istituto Superiore di Sanità, 16 novembre 2017. 
XIII Convegno Attività dell’Amministrazione Pubblica in materia di controllo dei prodotti fitosanitari e dei residui di fitofarmaci negli alimenti, 
organizzato da Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Ministero della Salute. 
 
Roma – Regione Lazio, 20 dicembre 2017. 
Giornata di Studio “Il sistema di allerta rapido, la gestione di un focolaio di botulismo e l’esposizione del consumatore a residui di antiparassitari 
negli alimenti”. 
 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
SERIO FLAVIA 

  

  

 

Roma – Istituto Superiore di Sanità, 13 ottobre 2016. 
Convegno “Controllo ufficiale sugli alimenti irradiati: implementazione ed applicabilità dei metodi analitici”, organizzato da Istituto Superiore di 
Sanità in collaborazione con Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata. 
 
Roma – Ministero della Salute, 18 giugno 2015. 
Evento formativo Additivi – Piano Nazionale 2015-2018. 
 

Corsi di formazione e di specializzazione in Tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 
• Luogo e data  Roma, 25 gennaio 2013 
• Nome istituto di formazione  Laziosanità - ASP 
• Denominazione corso  Accesso agli atti e tutela della privacy. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione “Disciplina dell’accesso agli atti e della tutela 

della privacy” 
 

Luogo e data  Arezzo,13 e 14 ottobre 2011 
• Nome istituto di formazione  Federprivacy – Federazione Italiana Privacy  
• Denominazione corso  Tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 
• Qualifica conseguita  Attestato corso di formazione di 16 ore “La professione del Consulente della Privacy nei casi 

complessi”, con superamento dell’esame finale con la partnership scientifica dell’Istituto Italiano 
Privacy e la qualifica da parte di TÜV Italia 

 

• Luogo e data  Roma, 14 dicembre 2010 

• Nome istituto di formazione  Gestioni e Management (GEMA)  
• Denominazione corso  Tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 
• Qualifica conseguita  Attestato corso di formazione “La Privacy: le ultime novità per una corretta gestione aziendale” 

 

 

Corsi di formazione e di specializzazione in Epidemiologia e Sanità Pubblica 
• Luogo e data  Roma, 15, 16, 17 e 18 aprile 2013 
• Nome istituto di formazione  Istituto Superiore di Sanità 
• Denominazione corso  Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari, valutazione di esito  
• Qualifica conseguita  Attestato corso “Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai clinical trials agli 

studi osservazionali” per un totale di 30 ore di formazione 
 

 

• Luogo e data  Roma, 13 giugno 2012 
• Nome istituto di formazione  Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio 
• Denominazione corso  Metodologie e Tecniche dei Processi Formativi  
• Qualifica conseguita  Attestato corso di formazione “Metodologie e Tecniche dei Processi Formativi” con esito positivo 

prova finale 
 

• Luogo e data  Roma 18, 19 e 20 giugno 2012 
• Nome istituto di formazione  Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP) 
• Denominazione corso  Biostatistica e analisi dei dati 
• Qualifica conseguita  Attestato corso di formazione “Biostatistica e analisi dei dati” con esito positivo prova finale 

 
• Luogo e data  Roma 28, 29 e 30 maggio 2012 
• Nome istituto di formazione  Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP) 
• Denominazione corso  Epidemiologia di base 
• Qualifica conseguita  Attestato corso di formazione “Epidemiologia di base” con esito positivo prova finale 

 
Luogo e data  Roma, 21 – 22 maggio 2012 
• Nome istituto di formazione  Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP) 
• Denominazione corso  Sistemi Informativi Sanitari 
• Qualifica conseguita  Attestato corso di formazione “Sistemi Informativi Sanitari” con esito positivo prova finale 

 
• Luogo e data  Roma, 15 - 16 febbraio 2011 

• Nome istituto di formazione  Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio 
• Denominazione corso  Epidemiologia di base 
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• Qualifica conseguita  Attestato corso “Epidemiologia di base” 
 

• Luogo e data  Roma 16 - 18 febbraio 2009 

• Nome istituto di formazione  Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’Università di Tor Vergata di Roma 

• Denominazione corso  Epidemiologia 

• Qualifica conseguita  Attestato corso “Le SDO come fonti informative per gli studi epidemiologici” con esito positivo 
prova finale 

 
• Luogo e data  Roma, 7-11 Maggio 2007 

• Nome istituto di formazione  Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio 

• Denominazione corso  Analisi dei Dati 

• Qualifica conseguita  Attestato corso “Metodi di Analisi dei Dati” 
 

• Luogo e data  Roma 8 e 9 marzo, 20 aprile 2006 

• Nome istituto di formazione  Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP) 

• Denominazione corso  Rischio clinico 

• Qualifica conseguita  Attestato corso “Prevenzione e gestione del rischio clinico” 
 

Corsi di formazione e di specializzazione post-laurea in Ingegneria 
• Luogo e data  Roma, Marzo - Giugno 2002. 

• Nome istituto di formazione  Università La Sapienza e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
• Denominazione corso  Sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri temporanei e mobili 
• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. 

494/1996, con aggiornamento ai sensi dell’All. XIV del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal 
D.Lgs. 106/2009. 

 
Altri corsi di Aggiornamento - formazione  

 

• Luogo e data                         Anno formativo 2021 – Corso in modalità FAD asincrona su piattaforma Edu.Lazio 
• Nome istituto di formazione         Regione Lazio - Laziocrea 
• Denominazione corso         Competenze digitali per la PA - Area 2: Comunicazione e condivisione (Livello base)  
• Qualifica conseguita          Attestato di partecipazione al percorso formativo 
 

• Luogo e data  2 aprile 2020 – Corso a distanza 
• Nome istituto di formazione  Regione Lazio - Laziocrea 
• Denominazione corso  "Lo Smart Working in Regione Lazio Una rivoluzione organizzativa, non solo uno strumento 

straordinario" 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Webinar  

 
• Luogo e data  12 marzo 2020 – Corso a distanza 
• Nome istituto di formazione  Regione Lazio - Laziocrea 
• Denominazione corso  corso di formazione "La conferenza di servizi" in modalità e-learning 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso " La conferenza di servizi"   
• Luogo e data  Febbraio 2019 
• Nome istituto di formazione  Regione Lazio - Laziocrea 
• Denominazione corso  "Sviluppo e competenze manageriali" 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso "Sviluppo e competenze manageriali" (8 ore) 

 
• Luogo e data  Settembre 2016 
• Nome istituto di formazione  Regione Lazio - ASAP 
• Denominazione corso  "La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio"  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso FAD "La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio"  

 
• Luogo e data  Settembre 2016 
• Nome istituto di formazione  Regione Lazio - ASAP 
• Denominazione corso  "Aggiornamento Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro"  
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso FAD. 
 

• Luogo e data  Roma, 25 novembre 2014  
• Nome istituto di formazione  Regione Lazio 
• Denominazione corso  Formazione sull’anticorruzione 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Formazione sull’anticorruzione” (3 ore)  

 
• Luogo e data  Roma, dal 24 ottobre 2014 al 15 dicembre 2014  
• Nome istituto di formazione  Regione Lazio 
• Denominazione corso  Il responsabile di procedimento e di provvedimento 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso (24 ore)  

 
• Luogo e data  Roma - Laziosanità-ASP,19 febbraio 2013 
• Nome istituto di formazione  Laziosanità-ASP 
• Denominazione corso  Utilizzo e consultazione della piattaforma “Clinical Key” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “La piattaforma Clinical Key “ 

 
• Luogo e data  Roma - Laziosanità-ASP,7 e 14 novembre 2011 
• Nome istituto di formazione  Laziosanità-ASP, Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Denominazione corso  Salute e Sicurezza sul Lavoro: Moduli A – Formazione Base, B – Formazione Avanzata, C – 

Rischio elettrico, D – Rischio incendio e interventi in emergenza (8 ore) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione per lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 

81/08 , moduli A,B, C e D con superamento della prova finale. 
   
• Luogo e data  Roma - Laziosanità-ASP,1 - 2 dicembre 2011 
• Nome istituto di formazione  EFEIFORM Srl 
• Denominazione corso  Primo Soccorso in attività del gruppo B e C (12 ore) 
• Qualifica conseguita  Attestato corso di formazione per “Addetto al Primo Soccorso in attività del gruppo B e C” 

 
Aggiornamenti - Partecipazioni a congressi/convegni/giornate di studio 
 
Roma - Centro Congressi Cavour, 12 e 13 giugno 2013. 
Convegno “Digital Data Security” dedicato ai temi della sicurezza digitale e “Sicurezza delle infrastrutture di rete”, organizzato da Tecna 
Editrice. 
Roma - Sala Tirreno Regione Lazio 1 e 2 marzo 2012. 
Corso di formazione di 8 ore “Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell’ambito della normativa sulla privacy”, ASAP – Agenzia per lo 
Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche Roma  
Pisa - CNR, 24 febbraio 2012. 
Convegno “Dalle informazioni alla salute: criticità, metodi e strategie per vincere le sfide del futuro”, Associazione Privacy and Information 
Healthcare Manager (APIHM)  
Roma - ATA Hotel di Villa Pamphili, 30 novembre 2011. 
Mostra Convegno “ISH - Information Security Hospital” - seconda edizione, organizzata da Edisef.  
Roma - Nuova Fiera di Roma, 11 maggio 2011. 
“CloudPA 2011 1^ Conferenza nazionale del cloud computing per la PA”. Convegno organizzato dall’Istituto Mides srl nell’ambito della 
manifestazione FORUM PA 2011.  
Roma - Sala delle Conferenze di Piazza Monte Citorio, 19 novembre 2010. 
“Le responsabilità delle Aziende Sanitarie nella gestione dei dati e rischi conseguenti per la Direzione strategica”. Convegno organizzato 
dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO).  
Roma - Sala delle Conferenze di Piazza Monte Citorio, 24 settembre 2010. 
“La protezione dei dati in Sanità: stato dell’arte e prospettive – Best Practices alla luce dell’esperienza delle Regioni Friuli Venezia Giulia e 
Toscana”. Giornata di studio organizzata da: Assessorato alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste, Assessorato al Diritto alla Salute - Regione Toscana, Azienda 
Unità Sanitaria Locale n.5 di Pisa. 
Roma - Sala Tevere Regione Lazio, 6 dicembre 2007. 
“Le informazioni per la salute: percorsi, pratiche, prospettive”. Giornata di studio organizzata dall’Associazione Regionale Sistemi Informativi 
per la Salute. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo sia nell’ambito di strutture verticali che nell’ambito di progetti 
trasversali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Esperienza come Presidente e Segretaria di seggio in occasione di numerose elezioni comunali, 
nazionali ed europee 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze informatiche 
- Sistemi e ambienti operativi : MS Windows, Microsoft Office, Internet. 
- Linguaggi di programmazione: Matlab, Pascal, Fortran. 
- Basi di dati: Oracle 8, MS Access. 

 
PATENTE  Patente tipo B 

 
 

 Pubblicazioni e partecipazioni a congressi di cui è coautrice: 
G. Lori, S. Genio, F. Biagetti, F. Serio, A. De Luca, G.Guasticchi. “A set of performance indicators to evaluate the hospitals response to the 
Emergency Department overcrowding during the winter time in Rome (Italy)”. Poster presentato al congresso “The fourth mediterranean 
emergency medicine congress (MEMC IV)”, Sorrento 15 – 19 settembre 2007.  
Gabriella Guasticchi, Giuliano Lori, Stefano Genio, Flavia Serio. “Pronto Soccorso e sistema 118. 1.2.3 - Tracciato record e flusso 
informativo per il Pronto Soccorso”, 12 Dicembre 2006 Ministero della Salute, Progetto Mattoni SSN. 
Di Paola L., Paliotta F., Serio F., Terranova A.,  “Analisi turbidimetrica di soluzioni proteiche”, Nuove Frontiere di Applicazione delle 
Metodologie dell’Ingegneria Chimica, Vol. I, 349-352 Ischia 12-15 Settembre 2004. 
 
Docenze effettuate: 
Corso di formazione “Sistemi Informativi Sanitari”, intervento “La protezione dei dati sensibili” organizzato da Laziosanità - Agenzia di Sanità 
Pubblica della Regione Lazio (ASP), Roma 21-22 maggio, 14-15 giugno 2012. 
 
Incontri formativi per il personale interno dell’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP), riguardanti il Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali, il Documento Programmatico sulla Sicurezza di Laziosanità ASP ed il Regolamento per il trattamento dei 
dati personali sensibili e giudiziari svolti presso le Regioni e le Province Autonome, anni 2010 e 2012. 
 
Workshop “La sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici e stradali: un percorso per gli operatori”, Laziosanità - Agenzia di 
Sanità Pubblica della Regione Lazio, Roma 21- 22 febbraio 2008. 
 

 
Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza che, in caso 
di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

Roma, 27 dicembre 2021                                       FLAVIA SERIO 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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