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Nome

INFORMAZIONI PERSONALI

SALVIA ANTONINO
CODICE FISCALE

Indirizzo

VIA

Telefono

+39
+39
+39

Fax
Cellulare
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

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

DAL 16/09/2004 A TUTT’OGGI

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

DAL 1/08/1997 AL 15/09/2004

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

dal 11/07/1995 al 31/07/1997
Fondazione Santa Lucia IRCCS via Ardeatina 306 00179 Roma Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Fondazione Santa Lucia IRCCS via Ardeatina 306 00179 Roma Italia
Ospedale del Servizio Sanitario Nazionale
Direttore sanitario
strategia e direzione dell’Ospedale (rapporti con Enti, Rappresentanze sindacali, partecipazione
all’Ufficio di Direzione)
organizzazione e programmazione dell’attività ospedaliera
Organico della struttura: 920 dipendenti di cui 570 direttamente coordinati.

Fondazione Santa Lucia IRCCS via Ardeatina 306 00179 Roma Italia
Ospedale del Servizio Sanitario Nazionale
Vicedirettore sanitario
organizzazione e programmazione dell’attività ospedaliera (circolari e normative interne, orario
del personale medico, medicina preventiva per i dipendenti)
coordinamento Pool di accoglienza (ricoveri ordinari, ricoveri in day hospital, trattamenti per
Pazienti ex art. 26 legge 833/78
coordinamento del Poliambulatorio (servizio accettazione Pazienti, pianificazione turni medici)
responsabile del Sistema Informativo Ospedaliero
Organico della struttura: 650 dipendenti di cui 35 direttamente coordinati.

Ospedale del Servizio Sanitario Nazionale
Assistente medico di Direzione sanitaria
organizzazione e programmazione dell’attività ospedaliera (circolari e normative interne, orario
del personale medico, medicina preventiva per i dipendenti)
responsabile del Sistema Informativo Ospedaliero
Organico della struttura: 500 dipendenti di cui 25 direttamente coordinati.
dal 05/07/1993 al 31/01/1994
Ospedale Generale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Isola Tiberina 39 00186 Roma Italia

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

Ospedale del Servizio Sanitario Nazionale
Assistente medico di Direzione sanitaria
Medicina Preventiva per i Dipendenti (visite, protocolli anti infortunio, etc.)
Organizzazione e Coordinamento dell’Unità Operativa AIDS di 2° livello
Organizzazione e programmazione dell’attività della Direzione Sanitaria
Organico della struttura: 1000 dipendenti di cui 10 direttamente coordinati.

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

dal 01/06/1991 al 30/06/1993
Policlinico "Agostino Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Roma, Largo Agostino Gemelli 1 00168 Roma Italia
Ospedale del Servizio Sanitario Nazionale
Medico Frequentatore di Direzione sanitaria
definizione e validazione del sistema DRG/ROD allora in fase di sperimentazione in Italia
organizzazione e funzionamento del Pronto Soccorso
gestione dei rifiuti sanitari ospedalieri
Organico della struttura: 5000 dipendenti di cui 0 direttamente coordinati.

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

dal 01/11/1989 al 16/01/1995
USL RM 9 via Portuense 00144 Roma Italia
medicina dei servizi
Medico sostituto di Medici di Medicina Generale
Attività di Medico sostituto di Medicina Generale nei seguenti periodi:
1-31 dicembre 1989 (pari ad 1 mese di anzianità lavorativa)
1° maggio - 31 luglio 1993 (pari a 3 mesi di anzianità lavorativa)
1° febbraio - 23 aprile 1994 (pari a 3 mesi di anzianità lavorativa)
30 maggio - 27 agosto 1994 (pari a 3 mesi di anzianità lavorativa)
27 dicembre 1994 - 16 gennaio 1995 (pari ad 1 mese di anzianità lavorativa)

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

dal 18/10/2002 al 03/04/2003.
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano

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

dal 01/11/1988 al 30/06/1992
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore largo F. Vito 1, 00168 Roma

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

dal 01/10/1982 al 25/10/1988
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito 1, 00168
Roma
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Master “Corso di General Management”

Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - indirizzo Epidemiologia e Sanità
Pubblica con la votazione di 50/50 e lode.

dottore in Medicina e Chirurgia con il punteggio di 108/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Ottima capacità relazionale e di coordinamento nonché di gestione delle risorse umane.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore Generale (Deliberazione della Regione Lazio 25 novembre
2015, n. 647 “Aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico di diritto pubblico di cui alla D.G.R. n. 647 del 25 novembre 2015”)
Certificazione di Quality Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course (Based on
ISO 9001:2015 Standard) - Certificate Serial No: LA3/17/IT/5697, rilasciato da Bureau Veritas il
20 gennaio 2017.
Il dr. Salvia ha partecipato all’organizzazione di 29 congressi/corsi di formazione in ambito
medico su temi di Igiene, Prevenzione, Educazione alla Salute, Medicina dello sport.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza dei principali software (Word, excel, power point, access)
Ottima capacità a navigare in internet e nella consultazione di banche dati tipo Medline

Dall’anno accademico 1997-1998 all’anno accademico 2009-2010 è stato professore a contratto
di igiene e medicina preventiva presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per i corsi
di laurea triennali di Infermieristica, Logopedia, Tecniche di Neurofisiopatologia (incaricato
cessato per rinuncia a seguito di sopraggiunti impegni professionali).
Dall’anno accademico 2014/2015 è professore a contratto per l’insegnamento di
ORGANIZZAZIONE SANITARIA agli allievi del 4° anno della Scuola di Specializzazione in
Neuropsicologia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B conseguita il 27/02/1982
Il dr. Salvia è autore di 34 monografie o capitoli di libro, 9 linee guida e 106 pubblicazioni
scientifiche.
Ha partecipato alla realizzazione di 1 brevetto.
Ha relazionato e/o partecipato a 152 congressi nazionali o internazionali.
Dal 8 luglio 1991 è membro del Federazione Medico Sportiva Italiana con tessera n° 14629.
Dal 31 ottobre 2014 è membro della Società Italiana di Alta Specializzazione (SIRAS) ed è stato
nominato revisore dei conti per il triennio 2015-2017 e 2017-2019.
Dal 30 marzo 2017 è membro della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN).

Roma, 8 aprile 2019
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