CURRICULUM VITAE

Dr. Ruggero Trenna

Nato a Roma il 19 Gennaio 1945

Laureato in "Scienze Statistiche e Demografiche" il 14 Dicembre 1972, presso l'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza".
Iscritto al corso di perfezionamento in Sociologia e Ricerca Sociale nell'anno 1972/73 presso
l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha frequentato il biennio sostenendo tutti gli
otto esami previsti.

CARRIERA
•

Assunto dall' Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 1'1/12/1969 in qualità di
contrattista pettorale svolgendo mansioni di concetto.

•

dal 10/11/1970 diurnista statale aiuto bibliotecario;

•

dal 10/11/1973 aiuto bibliotecario di ruolo statale;

•

dall' 1/12/1973 inquadrato dall'ex Pio Istituto nella qualifica di aggiunto amministrativo - 3°
classe;

•

dall' 1/1/1974 collaboratore direttivo (ex USL RM/3);

•

dall' 1/10/1978 coadiutore amministrativo (contratto A.N.U.L.O. 79) (delibera n° 2153/83)
(ex Ente Fomentano - Eastman) ;
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•

dall' 11/04/1981 nominato capo divisore amministrativa (delibera 716/87) ed equiparato ai
sensi del D.P.R. 761/79, nella posizione funzionale di vice direttore amministrativo (IX
livello) (ex USL RM/3 poi USL RM/2);

•

dal 16/08/1994 direttore amministrativo (delibera 184 del 6/08/1994) (X livello ex D. P. R. 3
84/90) (ASLRM/A); Concorso per titoli ed esami. Primo classificato.

•

dal 16/09/1997 in comando presso la Regione Lazio, Assessorato alle Politiche per la
Qualità della Vita, (D.G.R. n° 3723 del 24/06/1997) responsabile della posizione di studio
"Raccordo Organizzativo dei Servizi Socio-Sanitari";

•

al 13/09/99 inquadrato nei ruoli regionali con la qualifica dirigenziale (determinazione
n° 402 del 25/8/99 del Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi);

•

dall' 8/02/2000 incaricato di dirigere l'Area D "Ipab e Terzo Settore" del "Dipartimento
Interventi Socio Sanitari Educativi per la Qualità della Vita" (D.G.R. 8 Febbraio 200
n° 283);

•

dal 14/03/2000 individuato quale dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie in caso
di assenza o impedimento della Direzione del Dipartimento Interventi Socio Sanitari
Educativi per la Qualità della Vita (D.G.R. 14 Marzo 2000 n° 796) incarico rinnovato nel
2001 (D.G.R. 28 aprile 2001 n° 567); nel 2002 (DGR 7 giugno 2002): nel 2004
(Atto di organizzazione del Direttore del Dipartimento Sociale D3273 del 06/08/2004);

•

Nel 2002 Nominato responsabile di Misura del DOCUP Ob.2 Lazio 2000/2006
"IV 4 - Incentivi per il Terzo Settore" (DGR n° 366 del 22/03/2002);

•

Dal 31/01/2003 incaricato di dirigere l'Area "Gestione progetti (Disposizione n° 11 del
31/01/2003 del Direttore del Dipartimento Sociale)”;

•

Dal 07/02/2005 nuovamente incaricato di dirigere l'Area "Gestione progetti" della Direzione
Regionale Famiglia e Servizi alla Persona" (Atto di organizzazione del Direttore del
Dipartimento Sociale n° 00280 dell' 1/02/2005);
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•

Con nota prot. n° 138168/4V-00 del 17/11/2005, il Direttore della Direzione Regionale
Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale ha proposto allo scrivente l'incarico di
Dirigente dell'Area 4V/01 - Pianificazione Sviluppo Servizio Sanitario, Monitoraggio, Piano
Sanitario - ;

•

Dal 07/07/2006 a seguito della soppressione dell'Area "Integrazione Socio - Sanitaria" tutte
le competenze ed il personale di quest' ultima sono state inserite nell'Area "Gestione
Progetti" (Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Servizi Sociali n° D1981
del 7/07/2006);

•

Dal 22/02/2007 incaricato di dirigere l’Area “Programmazione Qualità” della Direzione
Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale (disposizione del Direttore del
Dipartimento “Sociale” n° D667 del 22/02/07).

•

Dal 31/12/2007 cessato dal servizio per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

•

Dall’ 1/1/2008 consulente della S.I.M.O. ( Società Italiana Maxillo Odontostomatologica )

•

1 giugno 2008 incaricato nell’ambito del progetto “ Forum Ricerca Biomedica “ per la
realizzazione di casi di studio e un report da parte del CENSIS ( Centro Studi Investimenti
Sociali )

•

1 giugno 2008 consulente del C.N.C.A. Lazio ( Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza ) quale coordinatore Amministrativo del Progetto “ Tutor Sociali “

del

Ministero della Solidarietà Sociale.

•

Dal 2008 consulente di numerose cooperative sociali, associazioni di volontariato e di
promozione sociale.

Nel corso della carriera ha svolto numerosi incarichi, tra cui:
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•

Componente del Gruppo di Lavoro per la “Verifica dell’assetto assistenziale del Complesso
Convenzionato Policlinico Umberto I” ( Decisione Comitato di Gestione USL RM/3, nota
Presidenziale del 16/101985 prot. 5570);

•

Componente della Commissione Permanente per l'Attivazione dell' Istituto della
Incentivazione alla produttività dal 30/07/1986 al 31/12/1987 (deliberazione n° 1369 del
30/07/1986 USL RM/3);

•

Componente del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del Progetto “Funzionalità ed
Efficienza della Pubblica Amministrazione” elaborato dal Dipartimento per la Funzione
Pubblica (Delibera N° 609 del 17/06/1987 del Comitato di Gestione USL RM/3);

•

Componente della Commissione per l'attuazione dell'istituto dell' lncentivazione alla
produttività (deliberazione n° 404 dello 08/03/1989 della USL RM/2);

•

Consigliere del Comitato di Gestione USL RM/6 dall’ 1/01/1988 (provvedimento 519 del
Consiglio Comunale di Roma del 21/22 Dicembre 1987);

•

Componente del Comitato di Garanti della USL RM/6 dal 14/05/1991 (Dilibera del
Consiglio Comunale n° 133/91) all’ 1/06/1992;

•

Componente del Nucleo interdisciplinare per la valutazione della produttività (Delibera
Amministratore Straordinario USL RM/2 n° 381 del 10/10/1991);

•

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’ IPAB Consevatorio S. Caterina della
Rosa di Roma (Delibera della Giunta Regionale del Lazio n° 1581 del 10/03/1992) dal
Marzo al Marzo 1995;

•

Componente della Commissione tecnico - amministrativa per l'Istituto dell' Incentivazione
(Delibera n° 1645 del 20/09/1993);

•

Componente del gruppo di lavoro per l’attivazione di un centro di costo sull’Ospedale
G. Eastman (nota Commissione Straordinario prot. 3092 Comm. Str. Del 21/06/1994;
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•

Componente, quale esperto, del gruppo di lavoro IPAB nominato in data 07/03/1994
dall' Assessore alle Politiche Sociali e dei Servizi alla Persona del Comune di Roma (nota
07/03/1994 e nota prot. 8 123/94 dello 01/07/1994);

•

Referente per i flussi informativi relativi al Sistema Informativo Sanitario della Regione
Lazio e del Ministero della Sanità (nota prot. 3139 del 28/02/1995 e nota prot. 017289 del
31/10/1995 del Direttore Generale USL RM/A);

•

Referente unico dell’Azienda USL RM/A incaricato di mantenere i contanti con il CRESA
per la realizzazione del progetto “Programmazione Finanziamento e Verifica del SSR”
(nota Direttore Generale dell’ AUSL RM/A del 05/09/1995 prot. 3259/DG);

•

Responsabile del procedimento per la realizzazione del Centro per la tutela della Salute della
Donna presso l’ex Ospedale S. Anna (nota prot. 1577/P del 04/10/1995 del Direttore
Generale AUSL RM/A);

•

Membro del Consiglio dell' Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e
Orti (nota Presidente prot. 5/98 del 7/01/1998);

•

Componente e coordinatore della Commissione per l'esame e la valutazione degli interventi
per l'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Incentivi all'iniziativa privata. Codice
A06-01-Grande Giubileo del 2000 (D.G.R. n° 87 del 27/07/1998);

•

Componente del Nucleo di Valutazione degli interventi per l'accoglienza dei pellegrini in
condizioni disagiate: interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (IPAB e IACP).
Codice A06 - 02 - Grande Giubileo del 2000 (D.G.R. n° 1491 del 28/04/1998);

•

Componente del gruppo per la definizione del progetto esecutivo dell’ intervento giubilare
E02-14 “Potenziamento ed informatizzazione dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli
ambienti di lavoro (D.G.R. n° 2875 del 32/06/1998);
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•

Componente del gruppo di lavoro sulle IPAB operanti nella Regione Lazio istituito
nell'ambito del Protocollo di intesa tra la Regione Lazio e il Comune di Roma (Decreto del
Presidente della G.R. n° 1274/98 del 07/07/1998);

•

Componente del Coordinamento tecnico generale della Conferenza degli Assessori
Regionali ai Servizi Sociali (verbale della Conferenza del 14/01/1999);

•

Componente della Commissione per l'esame dei progetti per l'assegpazione delle quote del
Fondo Nazionale di Lotta alla Droga L. 18/02/99 n° 45 (D.G.R. n° 5057 del 5/10/99);

•

Componente del Gruppo di lavoro regionale per l'elaborazione di linee guida per la
riorganizzazione e la definizione delle attività di servizio sociale al fine di garantire livelli
omogenei di intervento (D.G.R. 25/01/2000 n° 151) ;

•

Nominato Funzionario delegato del Dipartimento V "Interventi socio sanitari Educativi per
la Qualità della Vita" (Determinazione n° 1921 dell’ 8/10/200l del direttore del
Dipartimento Risorse e Sistemi);

•

Nominato referente per l'Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, per le
attività del Gruppo di lavoro incaricato di coordinare la definizione del piano regolatore
sociale del Comune di Roma (nota Assessore Politiche per la Famiglia e Servizi sociali prot.
161255 del 14/11/2001);

•

Nominato referente comunitario permanente in materia socio-sanitaria ed educativa per la
qualità della vita in ambito della progettazione regionale connessa alla programmazione
dell'Unione Europea (nota prot. 5794 del 28/05/2002 del Direttore del Dipartimento
Interventi Socio Sanitari Educativi per la Qualità della Vita);

•

Nominato Componente del gruppo di lavoro per le indagini amministrative nei confronti del
Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia (Atto di organizzazione n° A0009 del
03/01/2005 del Direttore del Dipartimento Istituzionale).

Ha effettuato oltre 10 pubblicazioni tra cui:
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•

“Indagine di prevalenza sulle infezioni ospedaliere negli, ospedali della USL RM/3 Regione Lazio". L'Ospedale, settembre 1995;

•

Analisi intramurale e di screening odontoiatrico sul territori “Dati comparativi ed
epidemiologici". Difesa Sociale n° 6 - 1987;

•

“Esperienza dell'Ospedale G. Eastman nel trattamento della patologia orale nei portatori di
handicap: dati statistici". Handicap e patologia dentaria - Ottobre 1987;

•

"Analisi del movimento infermi del Policlinico Umberto. I negli anni 1980/81/82/83
- Difesa Sociale n° 4 - 1986;

•

Analisi del movimento infermi del Policlinico Umberto I negli: anni 1984/85" - Difesa
Sociale n° 3 - 1989;

•

Regione Lazio: Analisi dell'andamento dell'assistenza specialistica convenzionata esterna.
Triennio 1994/96. Nuovo progetto Salute n° 12 – 1997;

•

"Attività di Medicina Preventiva e di Educazione Sanitaria nei confronti del personale non
medico addetto alle attività dei laboratori di Istopatologia del Policlinico Umberto I di
ROMA" - Atti del Convegno di Educazione Sanitaria e Medicina Preventiva
23/11/1989 - USL RM/2;

•

"Valutazione Clinico Statistica della patologia cariosa su una popolazione scolastica del
Comune di Roma: effetti dell'Educazione Sanitaria e dell'intervento odotoiatrico". Difesa
Sociale n° 1 – 1993.

Ha esercitato attività di didattica quale docente di “Statistica Sanitaria” presso i centro
Didattici Polivalenti di alcune ASL del Lazio continuativamente dal 1980 al 1996
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•

Docente del corso di aggiornamento professionale per i dipendenti della USL RM/3 dal
titolo: "Tecniche della raccolta dati ai fini statistici epidemiologici e di programmazione ed
alla loro aggregazione e valutazione". Novembre/Dicembre 1987;

•

Docente del corso di aggiornamento obbligatorio relativo alle tecniche della raccolta dati ai
fini statistici, epidemiologici e di programmazione e alla loro aggregazione e valutazione
(delibera 2748 del 31/12/1993);

•

Docente di Nozioni ed Elementi di Statistica nel corso di abilitazione a funzioni direttive
1996 (Delibera n° 4 dell’ 11/01/1996).

Ha frequentato numerosi corsi di formazione e aggiornamento;

Ha partecipato quale relatore a numerosi Convegni, Master, ed iniziative pubbliche tra
cui:

•

Convegno "Politiche sociali e Sviluppo Rurale". organizzato dalla Facoltà dl Agraria
dell’Università di Viterbo il 4 Luglio 2002;

•

Convegno "la seconda. fase delle nuove politiche per l'infanzia e l'adolescenza nel Lazio"
organizzato dal Formez. Roma 15 luglio 2002;

•

Convegno "Strategie di prevenzione. del Disagio giovanile nella programmazione e gestione
dei Servizi Sociali" organizzato dalla ASL di Frosinone Distretto D. Frosinone 19
Novembre 2003;

•

Master in Managmet del Governo locale 2° edizione organizzato dal dipartimento
Innovazione e Società, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Sociologia,
scuola superiore della Pubblica Amministrazione Locale Roma 11/05/2004;

•

Master Universitario in "Costruzione e Gestione dei progetti nel Sociale" quarta edizione
2005, organizzato dalla LUMSA 30 settembre 2005;
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•

Incontro-seminario in "Politiche della Cittadinanza e Welfare locale" organizzato dalla
Facoltà di Scienze Statistiche - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il 12 aprile
2006;

Roma, 14 gennaio 2011

Dr. Ruggero Trenna
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