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Informazioni personali  

Nome/ Cognome SERGIO BORRELLI 

Indirizzo 98, Via Romolo Gigliozzi, 00128, Roma, Italia 

Telefono +39 06/84483382                        Cellulare: +39 3357401464 

Fax +39 06/84483381 

E-mail Ser.bor@tiscali.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 05/12/1948 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1974 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dal 1974 a dicembre 2009 - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
Da dicembre 2009 - Dirigente U.O.S.A. Tecnico Sanitaria per la Diagnostica di Immagine. 

- Responsabile dell’Ufficio di Predisposizione ed Organizzazione dello screening  
   Mammografico. 

Principali attività e responsabilità - Responsabile dell’organizzazione e della utilizzazione  delle risorse  di personale, finanziarie 
  assegnate e strumentali in dotazione.  
- Valutazione continua dei carichi di lavoro del personale assegnato, definizione dei piani di 
  applicazione del contratto di lavoro del personale TSRM, del sistema premiante e di valutazione 
  delle prestazioni professionali. 
- Progettazione e Organizzazione dei piani di formazione-apprendimento, e addestramento del 
  personale TSRM. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL ROMA/A 

Tipo di attività o settore SANITARIO 

  

Date Dal 1996 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione esaminatrice nominata per gli esami di Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia.  

Principali attività e responsabilità Valutazione dell’apprendimento e delle competenze dei laureandi.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università La Sapienza di Roma  

Tipo di attività o settore SANITARIO 

  

Date Dal 1999 al 2009 e dal 2011 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti - Responsabile del Servizio delle Professioni Tecniche Sanitarie di comparto “Area Radiologica” 
- Coordinatore attività tecniche sanitarie del programma di screening mammografico  
- Referente del programma assicurazione di qualità all’interno dello screening mammografico. 

Principali attività e responsabilità - Responsabile dell’organizzazione e della utilizzazione  delle risorse  di personale, finanziarie 
  assegnate e strumenti in dotazione 
- Responsabile della predisposizione ed organizzazione dello screening mammografico e della 
   gestione del personale assegnato  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL ROMA/A 

Tipo di attività o settore SANITARIO 
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Date Dal  2009 al 2011  

 Dirigente U.O.S.A. Tecnico Sanitaria per la Diagnostica di Immagine. 
Responsabile dell’Ufficio di Predisposizione ed Organizzazione dello screening  
Mammografico 

  

Date Dal 2003 al 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione per la formazione continua del personale  del S.R.R. Regione Lazio. 
Decreto del Presidente Regione Lazio  

Principali attività e responsabilità - Valutazione dell’istruzione ad interazione mediata rispetto all’ interazione diretta . 
- Valutazione sui criteri stabiliti per i requisiti dei provider.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio  

Tipo di attività o settore SANITARIO 

  

Date Dal 1998 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore ai relativi convegni e seminari: 
- Stato dell’arte, aspetti Giuridico/Legali competenze e responsabilità del TSRM; 
- Le professioni Infermieristiche, Tecnico Sanitarie della Prevenzione e della Riabilitazione nel nuovo 
   piano Sanitario Regionale; 
- Gestione di programmi applicativi di contabilità e gestione protocollo; 
- Convegno sanità nel terzo millennio : professioni a confronto; 
- Quale autonomia dopo il mansionario ? effetti della legge 42/99; 

   - Giornata di studio per TSRM; 
   - La Radiologia Interventistica e intraoperatoria ruolo e funzioni del TSRM; 
   - Controlli di qualità; 

- TSRM in radioterapia; 
- Etica professionale;   
 

Principali attività e responsabilità Evoluzione delle professioni sanitarie. – le organizzazioni e la carriera – aspetti giuridico/legali – 
competenze e responsabilità - i valori professionali in ambito lavorativo. – Etica professionale e codice 
deontologico.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio Professionale TSRM, Aziende Sanitarie Locali di Roma e provincia  

Tipo di attività o settore SANITARIO 

  

Date Dal 1997  al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnate – Tutor alla scuola di Diploma Universitario TSRM;  

Principali attività e responsabilità Valutazione dell’apprendimento e delle competenze dei laureandi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Sapienza – Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini di Roma 

Tipo di attività o settore SANITARIO 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Componente Commissione esaminatrice della prova attitudinale Tecnici Sanitari di radiologia Medica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Valutazione dell’apprendimento e delle competenze al fine di riconoscere i titoli acquisiti all’estero. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Salute 

Titolo della qualifica rilasciata  

Date 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Corso – su competenze e attività della Commissione Centrale esercenti le Professioni Sanitarie 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze per i ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti emessi dai Consigli degli Ordini e 
Collegi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Salute 



Pagina /7 -        Curriculum vitae di 
Borrelli Sergio  

 

 

3 

Date 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Corso regionale di formazione relazionale nei programmi di screening oncologici. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Psicologia della comunicazione e la capacità di persuasione e adesione consapevole alla prevenzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Regionale di riferimento per l’educazione continua in medicina. Regione del  Veneto  

  

Date 2007/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Master di Primo Livello in Management per il Coordinamento nell’area Infermieristica, Ostetrica, 
Riabilitativa e Tecnico Sanitaria. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evoluzione e Direzione nelle nuove organizzazioni. -  organizzazione aziendale – psicologia sociale e 
psicologia del lavoro – diritto amministrativo e diritto del lavoro -  Metodologia della progettazione dei 
processi formativi. -  medicina del lavoro -  gestione del rischio – pedagogia e scienza sociale.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma Sapienza. 

  

Date 2006/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Master di Secondo Livello in Dirigenza e Docenza in Tecniche Diagnostiche dell’area radiologica, 
Radioterapia e di Laboratorio Biomedico. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Direzione Aziendale. – Gestione risorse umane. – L’organizzazione dei servizi. – Lo sviluppo della 
cultura e della comunicazione. – promozione della qualità e della ricerca. – promozione della 
formazione e dell’aggiornamento continuo. – Leadership efficace. – Competenze nello sviluppo dei 
progetti aziendali. -  Governance dei processi. – pedagogia e Docenza.-  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma La Sapienza. 

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso regionale di formazione relazionale per gli operatori dei front-office negli screening oncologici 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Psicologia della comunicazione e la capacità di persuasione e adesione consapevole alla prevenzione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Istituto Superiore di Sanità - Roma    

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di formazione “Comunicare con tutti – La comunicazione nei programmi di screening” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Importanza dell’accoglienza e dei rapporti interpersonali nei programmi di screening 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Osservatorio Nazionale Screening tenutosi a Montesilvano (PE)   

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso su la formazione universitaria del TSRM come risposta ai bisogni di salute delle persone ed alle 
esigenze dei SSN e SSR 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evoluzione delle professioni sanitarie – diritto amministrativo e diritto del lavoro – etica e deontologia 
professionale – i valori professionali in ambito lavorativo, dalle mansioni alle funzioni  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM 
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Date 2004/2006 

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Applicazione di conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura professionale 
necessarie per assumere decisioni relative all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari all’interno 
di strutture sanitarie complesse – economia sanitaria ed organizzazione aziendale – gestione delle 
risorse umane e tecnologiche disponibili – valutazione rapporto costi/benefici – applicazione e 
valutazione di differenti modelli teorici nell’operatività dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari 
– progettazione e realizzazione di interventi formativi per l’aggiornamento e la formazione permanente 
– capacità di insegnamento per la specifica figura professionale – attività tutoriali e di coordinamento 
del tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente – etica e deontologia delle 
professionale – problem solving . 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma La sapienza  

  

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata   3°  Seminario   sulla   Comunicazione   nei   Programmi  di    Screening “Comunicare con tutti” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Empowerment – empatia – prove pratiche di accoglienza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Osservatorio Nazionale Screening  

  

Date 2003/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario I° livello di perfezionamento in economia e gestione sanitaria indirizzo in 
valutazione economica e management dei programmi di screening. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Total quality management – risk management – iso 9000/9001 – job description – knowledge, based – 
aziendalizzazione ed evoluzione delle professioni sanitarie – linee  guida e protocolli degli screening – 
progettazione e organizzazione – addestramento del personale dedicato agli screening. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 

  

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Management per TSRM L’assetto del SSN e il Dipartimento di Radiodiagnostica: 
quale modello organizzativo?”; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Total quality management – risk management – iso 9000, 9001 – job description – knowledge, based 
– aziendalizzazione, evoluzione delle professioni sanitarie – etica professionale – leaderschip.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.E.D.O. TSRM 

  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitazione all’esecuzione di interventi che richiedo l’uso di sorgenti di radiazione ionizzanti – elementi  
che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica – 
anatomia biologia e fisiologia – bioetica, deontologia ed etica professionale – management sanitario – 
psicologia e sociologia – utilizzo apparecchiature radiologiche. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma La Sapienza 
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Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in Management Sanitario per Tecnici di radiologia con funzioni di coordinamento; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Total quality management – risk management – iso 9000, 9001 – job description – knowledge, based 
– aziendalizzazione, evoluzione delle professioni sanitarie – etica professionale – leaderschip – 
addestramento ed inserimento del personale neoassunto – linee guida e protocolli. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CISL FPS 

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata   Convegno su “ Le nuove Frontiere della Sanità: la riorganizzazione delle professioni infermieristiche”; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  – aziendalizzazione, evoluzione delle professioni sanitarie – 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  CISL FPS 

  

  

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata  -  1° Conferenza Nazionale “il diploma universitario” 
 -  Corso di formazione “ Gestione di windows 98 e office 97” della durata di 60 ore 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evoluzione professionale – utilizzo del pc, office, word, powerpoint, excelle 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

- Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM 
- ASL RM/A 

  

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata    - “Gestione informatica del reparto di Radiologico con  sistema Multimediale; 
-  Seminario “La contrattazione Aziendale”; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Informatizzazione  - cartelle cliniche informatizzate – tele trasmissione immagini radiologiche – tele 
lavoro - Contratto Collettivo Nazionale - Contrattazione decentrata – RSU aziendale 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

- Regione Lazio, Collegio Professionale TSRM, Aziende Sanitarie Locali di Roma e provincia; 
- CISL FPS 

  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione ed aggiornamento la sicurezza, l’igiene del lavoro e gli interventi di prevenzione 
D.Lgs. 626/94 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione del rischio legge 626/94, responsabilità e prevenzione – analisi del rischio  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.S.P.E.S.L. 

  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Titolo di Specialista in Gestione dei servizi tecnico Sanitari. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Evoluzione e Direzione nelle nuove organizzazioni. -  organizzazione aziendale – psicologia sociale e 
psicologia del lavoro – diritto amministrativo e diritto del lavoro -  Metodologia della progettazione dei 
processi formativi. -  aziendalizzazione ed evoluzione delle professioni sanitarie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Alcalà de Henares Spagna  – Istituto Superiore di studi Sanitari Roma 
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Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata   - Corso di aggiornamento su “Metodiche di indagine e controlli di qualità in senologia ”Ruolo del  
    Tecnico sanitario di Radiologia Medica “coordinatore” nella gestione dei programmi di controllo di  
     qualità nei servizi di diagnosi e cura radiologica; 
  - Convegno su “L’azienda Sanità”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Total quality management – risk management – iso 9000/9001 – job description – knowledge, based – 
aziendalizzazione, evoluzione delle professioni sanitarie – etica professionale – leadership – 
addestramento ed inserimento del personale neoassunto – linee guida e protocolli. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

- Regione Lazio, Collegio Professionale TSRM, Aziende Sanitarie Locali di Roma e provincia; 
   - Università LUIS 

  

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Licenza di Liceo Linguistico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie letterarie – conoscenza di lingue straniere. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Linguistico R. Kenendy – di Salerno 

  

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata - Convegno su “Riforma delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche e della   riabilitazione”; 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

– aziendalizzazione, evoluzione delle professioni sanitarie – 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.G.I.L. 

  

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata   Corso di aggiornamento su “Ruolo e funzioni del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Coordinatore 
- Dirigente” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Total quality management – risk management – iso 9000/9001 – job description – knowledge, based – 
aziendalizzazione, evoluzione delle professioni sanitarie – etica professionale – leaderschip – 
addestramento ed inserimento del personale neoassunto – linee guida e protocolli. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lazio, Collegio Professionale TSRM, Aziende Sanitarie Locali di Roma e provincia; 
 

  

Date 1974 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di abilitazione all’esercizio dell’arte Sanitaria ausiliaria di tecnico di Radiologia Medica.  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Competenze relative alla professione tecniche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Tecnici di Radiologia Medica presso “Ospedali Riuniti del Vallo di Diano “Luigi Curto e SS 
Annunziata” Polla (SA) 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana  
  

Altra lingua Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 livello elementare A2 livello elementare A1 livello elementare A1 livello elementare A1 livello elementare 
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Capacità e competenze sociali - Ottimo spirito di gruppo  
- Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali  
- Buone capacità di comunicazione (trasmettere efficacemente una informazione)  
Acquisite con la formazione e nel contesto professionale -  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Da 11 anni predispongo e organizzo l’attività di screening mammografico aziendale  
- Da 9  anni gestisco il servizio tecnico sanitario di comparto “Area Radiologica” della ASL RM/A 
- Da 1 anno Dirigo la UOSA tecnico sanitaria di diagnostica per immagini ASL RM/A  
- Ottima attitudine alla gestione di progetti e gruppi   
- Ottima attitudini alla realizzazione ed attuazione di progetti  
Acquisite con la formazione e nel contesto professionale  

  

Capacità e competenze tecniche - Ottime capacità e competenze di apparecchiature radiologiche  
Acquisite con la formazione e nel contesto professionale - 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza dei programmi, office, word, powerpoint, excelle 
Acquisite con la formazione e nel contesto professionale - 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B  
  

Ulteriori informazioni Collegio Professionale - 
- Dal 1993 Componente consiglio direttivo Collegio professionale TSRM di Roma e provincia –  
- Dal 1999 a tutt’oggi  Presidente Collegio Professionale TSRM di Roma e provincia – 
- Dal 2000 a tutt’oggi componente Comitato Centrale Federazione Nazionale Collegi TSRM – 
 
Sindacato – 
- Dal 1994 a tutt’oggi dirigente della sigla sindacale CISL FPS  
- Dal 1999 al 2011 ricopro la carica di coordinatore Aziendale ASL RM/A CISL FPS  
- Dal 1995 al 2012 componente RSU aziendale ASL RM/A  
- Dal 1995 al 2012 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del lavoro e tutela della salute dei 
   lavoratori  
- Ho partecipato a tutte le trattative riguardanti l’applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro e del 
   contratto decentrato come responsabile territoriale della ASL RM/A  
 

  

Allegati Copie conformi all’originale dei documenti se richiesti : 
 

 
 

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 (facoltativo)". 
 
 

 

 

Firma   
 

 30 novembre 2012              Borrelli Sergio  
 


