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Nome Dott. Maurizio MASULLO 

Data di nascita 23.11.1958 

Qualifica DIRIGENTE SANITARIO - MEDICO 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 
INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE  (S1) PRESSO L’UFFICIO 5 - 
DGPROGS 

Numero telefonico dell’ufficio 06 5994 2203 

Fax dell’ufficio 06 5994 2739 

E-mail istituzionale m.masullo@sanita.it 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO Laurea con lode in medicina e chirurgia  

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

Specialista con lode  in tisiologia e malattie dell’apparato 
respiratorio 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(INCARICHI RICOPERTI) 

Ha lavorato presso l’Istituto di Tisiologia e malattie 
dell’apparato respiratorio dell’Università “La Sapienza” di 
Roma – Ospedale “C. Forlanini” dapprima in qualità di 
laureando, poi di specializzando e quindi di specialista 
interno.  
Attivita’ scientifica:  
- Allergologia Respiratoria: epidemiologia delle allergopatie 

respiratorie; immunoterapia, con particolare riferimento 
alla sperimentazione clinica dell’immunoterapia orale e 
locale; diagnostica allergologica, con particolare 
riferimento all’applicazione dei tests di stimolazione 
specifica; studio della citologia nasale (eosinofili e loro 
ruolo nella flogosi allergica). 

- Fibrobroncoscopia: tecnica di esame; applicazione di 
nuove metodiche sperimentali al fine di migliorare la 
tecnica di esecuzione del lavaggio broncoalveolare (BAL); 
applicazione della tecnica fibrobroncoscopica e del BAL 
nello studio delle interstiziopatie polmonari e della 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
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tubercolosi  polmonare; applicazione del BAL nella 
tubercolosi polmonare, con particolare riferimento allo 
studio della strutturazione lesionale. 

 
Attività presso il Ministero della salute: 
- vincitore del concorso pubblico a 69 posti di Dirigente 

Medico di I livello, indetto nel 2003; assunto con 
contratto a tempo determinato e successivamente 
immesso in ruolo dal 1 dicembre 2004; 

- assegnato presso la Direzione Generale per la 
Programmazione Sanitaria  - Ufficio Medico Legale,  fino 
al dicembre 2005, occupandosi di ricorsi ex art. 5 legge 
210/92 e di ricorsi giurisdizionali in tema di pensionistica 
privilegiata, svolgendo anche attività di consulente 
tecnico di parte (CTP) presso numerose Avvocature dello 
Stato;  

- dal 2006 assegnato all’Ufficio II della medesima Direzione 
generale; dal 2009 titolare di  incarico di natura 
professionale (“analisi, studio e valutazione sulle malattie 
croniche e rare, aggiornamento delle esenzioni per 
malattia, partecipazione a gruppi di lavoro, 
predisposizione di report e documenti”); 

- dal 31.12.2010 titolare di incarico di alta specializzazione, 
consulenza, studio e ricerca presso il medesimo Ufficio, 
con i seguenti obiettivi: a) curare l’attività relativa alla 
partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro 
interistituzionali (con le Regioni, l’ISS, il CNMR ecc,) in 
materia di malattie croniche – con particolare riguardo al 
diabete ed alle malattie respiratorie – e rare; b) 
corrispondere alle richieste di informazioni da parte di 
cittadini, Enti  ed Istituzioni italiane, estere ed 
internazionali attraverso la ricerca di dati clinici ed 
epidemiologici per le malattie croniche e rare e la 
formulazione di report, documenti e pareri in risposta a 
quesiti, segnalazioni o interrogazioni parlamentari; c) 
approfondire gli aspetti clinico-assistenziali delle malattie 
croniche e rare e collaborare all’aggiornamento dei LEA in 
materia di esenzione per patologie e di assistenza 
specialistica ambulatoriale; d) collaborare alla 
predisposizione di atti programmatori tesi a favorire i 
processi di Umanizzazione delle cure all’interno del SSN.   

- dal 1 marzo 2016 transitato all’ufficio 5 della medesima 
direzione generale (LEA, assistenza territoriale e 
sociosanitaria) con lo stesso incarico; 

- dal 1 febbraio 2017 titolare di incarico di struttura 
semplice (S1) presso la DGPROGS – Ufficio 5 con la 
seguente descrizione sintetica: ““Cronicità: produzione di 
atti professionali autonomi connessi alle esigenze 
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organizzative legate alle attività nel campo della cronicità 
e coordinamento degli stessi con le altre figure 
professionali presenti all'interno dell'Ufficio (LEA, Piano 
nazionale cronicità, PDTA, esenzioni per malattia, 
assistenza domiciliare ecc)” e con i seguenti obiettivi: a) 
partecipare a commissioni e gruppi di lavoro istituzionali 
(Ministero, Regioni, ISS ecc.) nel campo della cronicità, 
con particolare riferimento alle attività di monitoraggio e 
aggiornamento del Piano nazionale cronicità (PNC); b) 
approfondire gli aspetti clinico-assistenziali delle malattie 
croniche, con particolare riferimento ai temi 
dell’appropriatezza delle cure, dei PDTA e dell’assistenza 
domiciliare; c) collaborare all’aggiornamento continuo dei 
LEA in materia di esenzione per patologie e assistenza 
specialistica ambulatoriale; d) corrispondere alle richieste 
di informazioni da parte di cittadini, Enti ed Istituzioni 
italiane, estere ed internazionali, e formulazione di 
report, documenti e pareri in risposta a quesiti, 
segnalazioni o interrogazioni parlamentari sui temi 
dell’assistenza delle malattie croniche.   

-  si occupa di livelli essenziali di assistenza (LEA), di 
gestione della cronicità, di malattie croniche ed 
invalidanti, di malattie rare, di specialistica ambulatoriale; 

- è stato componente della “Commissione Nazionale sulla 
malattia diabetica”, istituita presso la DGPROGS (decreto 
dirigenziale 11.04.2003); 

- è stato componente  del Gruppo Redazionale  che ha 
redatto la bozza di Piano Nazionale sulla malattia 
diabetica; 

- è stato membro di GARD – Italia (global alliance aganist 
chronic respiratory diseases) sotto l’egida WHO e del 
gruppo di lavoro “continuità assistenziale” (per i bienni 
2010-2012 e 2013-2014); 

- è stato componente del Tavolo di valutazione sulla 
Sensibilità Chimica Multipla istituito su indicazione del 
Ministro della Salute presso la DGPROGS; 

- è attualmente componente, per parte sindacale, del 
“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni” (CUG), istituito presso il Ministero della 
salute ai sensi della L. 183/2010;  

- è stato componente del “Comitato paritetico nazionale 
per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci 
a scuola” istituito presso il MIUR – Dipartimento per 
l’istruzione - DG per lo studente, l’integrazione, la 
partecipazione, la comunicazione,  con decreto 
direttoriale 14/I del 11.09.2012;  
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- è stato titolare di Incarico aggiuntivo per il 
potenziamento dell’attività relativa all’esame delle 
domande di adesione alle procedure transattive a favore 
dei soggetti danneggiati da trasfusioni o vaccinazioni 
obbligatorie; 

- ha svolto, in qualità di esperto, attività di counselling 
telefonico durante svariate emergenze sanitarie (ondate 
di calore, influenza aviaria, influenza A H1N1v, Ebola, 
ecc.); 

- ha partecipato al gruppo di lavoro, presso l’ISS - CNMR, 
sulla “intolleranza idiopatica ambientale da agenti chimici 
(IIAAC),  denominata anche sensibilità cronica multipla 
(SCM)”; 

- è stato membro del gruppo di lavoro, costituito presso 
l’ISS – CNMR, sulla codifica delle malattie rare e 
sull’aggiornamento del registro nazionale malattie rare;  

- nell’ambito dei lavori di aggiornamento dei LEA (dPCM 12 
gennaio 2017): a) ha partecipato ai Tavoli tecnici  con i 
rappresentanti delle Regioni per l’aggiornamento del 
nomenclatore della Specialistica ambulatoriale; b) ha 
partecipato al Tavolo istituzionale per l’aggiornamento 
dell’elenco delle malattie rare; ha curato l’aggiornamento 
dell’elenco della malattie croniche e invalidanti; c) ha 
partecipato agli incontri con le Società scientifiche per la 
stesura definitiva del decreto di definizione delle tariffe 
massime della specialistica ambulatoriale; 

- nell’ambito dei lavori di preparazione del  Piano nazionale 
per la Cronicità, approvato in CSR il 15 settembre 2016,  
ha partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro,  
coordinando quelle con esperti, rappresentanti di Società 
Scientifiche e Associazioni di pazienti e curando la stesura 
delle bozze e del testo definitivo (prima e  seconda parte); 

- in rappresentanza della DGPROGS è stato membro del 
Gruppo di lavoro “Appropriatezza prescrittiva dei test 
prognostici molecolari in oncologia – APTPMO” istituito 
presso la I sezione del Consiglio Superiore di Sanità; 

- in rappresentanza della DGPROGS è stato membro del 
Gruppo di Lavoro sul Termalismo; 

- è attualmente membro della Cabina di Regia Nazionale 
del Piano Nazionale Cronicità (dm 11 dicembre 2017) che 
ha il compito di coordinare l’implementazione del Piano e 
monitorarne l’applicazione e l’efficacia; 

- è attualmente membro dei gruppi di lavoro “delisting”, 
“adroterapia- radioterapia” ed “odontoiatria” istituiti 
presso la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei 
Livelli essenziali di assistenza e l’appropriatezza del SSN; 
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- dal 1 al 28 febbraio 2019 ha svolto l’incarico di 
Coordinatore dell’Ufficio 5 della DGPROGS (nota 
317933809 06/02/2019); 

- è attualmente rappresentante della DGPROGS presso il 
Comitato esecutivo di GARD-Italia (global alliance aganist 
chronic respiratory diseases); 

- svolge funzioni di referente per l’Ufficio 5 della DGPROGS 
per le attività del PON GOV  Cronicità “Sostenere la sfida 
alla cronicità con il supporto dell’ ICT”. 
 

 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

   

Inglese buono buono 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Tecnologie informatiche:   
 
ECDL (European Computer Driving Licence) per Office 2007 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Ha pubblicato oltre 40 tra lavori scientifici (su riviste italiane 
ed internazionali), comunicazioni e poster, partecipando 
come relatore a numerosi convegni scientifici, nazionali ed 
internazionali.  
 
Tra i principali:  

Pubblicazioni 
 

 “Appropriatezza clinica,   strutturale, tecnologica e 
operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia 
dell’obesità e del diabete mellito” Quaderno del Ministero 
della salute n. 10  

 
 “Il registro nazionale e i registri regionali/interregionali 
delle malattie rare”  Quaderni ISTISAN – 2011 
 
“La continuità assistenziale: Broncopneumopatia Cronica 
Ostruttiva (BPCO)”  www.salute.gov.it  (portale GARD – 
Italia, gennaio 2013) 
 
“Piano sulla malattia diabetica”; www.salute.gov.it  
(portale Commissione nazionale diabete, gennaio 2013), 
GU 7 febbraio 2013; 
 
“Piano nazionale cronicità” www.salute.gov.it  
  
 
 

http://www.salute.gov.it/gard/archivioDocumentiGARD.jsp?lingua=italiano&id=1893
http://www.salute.gov.it/gard/archivioDocumentiGARD.jsp?lingua=italiano&id=1893
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
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Lavori scientifici 
 
L’incidenza dell’ostruzione bronchiale nella rinite allergica 
pura. Folia Allergol.Immunol.Clin. 32:259,1985. 
Tests di provocazione nasale specifico in pazienti 
pollinosici: aspetti citologici. Lotta contro la tbc e le 
mal.polm Soc. 3/4:56, 1986. 
Effetti collaterali dopo test di provocazione nasale 
specifico. Lotta contro la Tbc e le Mal.polm. soc. 3/4 56, 
1986. 
Aritmie nella broncopneumopatia cronica ostruttiva. Ann. 
Ist. C. Forlanini 37:6, 1986. 
Ostruzione bronchiale in soggetti affetti da pollinosi in 
periodo stagionale ed extrastagionale. Lotta contro la Tbc 
e le Mal.Polm.Soc. 57,3:691, 1987. 
Trattamento preventivo delle allergie respiratorie con 
Ketotifene. Folia Allergol.Immunol.Clin. 34, 299-304, 
1987. 
Rapporto tra familiarità ed età nelle allergopatie 
respiratorie. Lotta contro la Tbc e le Mal.Polm.Soc. 58:2, 
308-310, 1988. 
Allergia respiratoria: rapporto tra sintomatologia e 
positività allergologica in una casistica ambulatoriale. 
Lotta contro la Tbc e le Mal.Polm.Soc. 58:2, 374-376, 
1988. 
Aspetti epidemiologici differenziali nelle diverse forma 
cliniche delle allergopatie respiratorie. Lotta contro la Tbc 
e le Mal.Polm.Soc. 58:2, 311-314, 1988. 
Ruolo del lavaggio broncoalveolare (BAL) nella tbc 
polmonare. Riv.Tuberc.Mal.App.Resp. 31,2:151-159, 
1989. 
Patologia respiratoria in fornai di aziende industriali ed 
artigiane. Lotta contro tbc e le Mal.Polm.Soc. 59, 1: 224-
227, 1989. 
Studio clinico-epidemiologico della pollinosi in 674 casi di 
allergia respiratoria. Medicina Toracica 12:167, 1990 
Terapia prestagionale con  Ketotifene  in pazienti 
pollinosici. Giornale Italiano dell Malattie del Torace 45: 
84, 1991. 
Valutazione preliminare sull’uso di una cannula  in corso 
di lavaggio broncoalveolare. Medicina Toracica, 13: 41, 
1991. 
Teofillina e tests di provocazione nasale specifico (TPNs) 
nella rinite allergica. Ann. Ist. C.Forlanini, 11,2:99, 1991. 
Allergic skin reactivity in 232 patients over 50 years. 
Allergol. Et Immunopathol. 20,5 (197-200), 1992. 
Effetto del trattamento orale di s-carbossimetilcisteina 
sale di lisina sui monociti periferici in pazienti fumatori 
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affetti da bronchite cronica. Farmaci  16:3-4, 1-8, 1992. 
Reattività cutanea a pollini ed acari in 141 casi di asma 
bronchiale. Medicina Toracica, 14:363, 1992. 
La doxofillina migliora la tolleranza allo sforzo in soggetti 
affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva. Clinica e 
Terapia, 3:3, 1992. 
Allergic skin tests and respiratory diseases in 1612 
subjects  Allergol. Et Immunopathol. 21, 1(30-34), 1993. 
Aspetti clinici e diagnostici in una casistica di soggetti con 
atopia respiratoria da allergeni del polline di Olea 
Europaea. Ann. Ist. C.Forlanini, 14:118-123, 1994 
Tracheobronchial involvement in 84 cases of pulmonary 
tuberculosis. Monaldi Arch Chest Dis, 50:5, 356-359, 
1995. 

 
Comunicazioni e Posters 

 
I^ Conferenza italiana di Medicina Respiratoria, Cefalù 
1986:  
- Ostruzione bronchiale in soggetti affetti da pollinosi in 

periodo stagionale ed      extrastagionale. 
- Effetti collaterali dopo test di provocazione nasale 

specifico. 
- Test di provocazione nasale specifico in pazienti 

pollinosici. 
 
II^Conferenza italiana di Medicina Respiratoria, Roma 
1988: 
- Rapporto tra familiarità ed età nelle allergopatie 

respiratorie. 
- Aspetti epidemiologici differenziali nelle diverse forme 

cliniche delle allergopatie respiratorie. 
- Allergia respiratoria:rapporto tra sintomatologia e 

positività in una casisitica ambulatoriale. 
- Patologia respiratoria in fornai di aziende industriali ed 

artigiane. 
 

International Symposium on Pollinosis in the 
Mediterranean Area,  Napoli, 1989: 
- Nasal eosinophilia and ketotifen effect in pollinosis. 
- Respiratory allergy and pollinosis: epidemiology study 

.                  
      XXIX Congresso Nazionale AIPO, Varese 1989: 

- Il lavaggio broncoalveolare nella tbc polmonare. 
- Utilizzazione per il BAL di un sondino al fine di 

migliorare il recupero e ridurre la contaminazione. 
 
 



CV dott. maurizio masullo – dirigente medico S1 –  luglio 2019 8 

    Conferenza Internazionale C. Forlanini, Roma 1990: 
- Lavaggio broncoalveolare (BAL): confronto dei 

risultati ottenuti con due diverse tecniche di 
recupero. 

- Effetti locali della teofillina in pazienti rinitici allergici 
sottoposti a test di provocazione nasale. 

- Modificazioni della reattività parasimpatica in corso di 
trattamento con beta-stimolanti. 

 
      Giornate Pneumologiche di Niguarda, Milano 1991: 
- Trattamento costagionale e prestagionale con 

ketotifene in pazienti pollinosici. 
 
     Meeting of the Italian Chapter  of the American College of 
Chest      
     Physicians, Napoli 1992: 

- Allergic respiratory diseases in elderly . 
 
Ha inoltre predisposto numerosi report e documenti  
 

 
 
 
 
 
Roma, 1 luglio 2019                                                                    F.to Dott. Maurizio Masullo 
 
 
 
 


