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Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE–DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARIA PAOLA TROTTA 

Data e luogo di nascita  02.08.1974, CAMPOBASSO 

Nazionalità  ITALIANA 

Codice Fiscale  TRTMPL74M42B519Z 

Incarico Attuale  Dirigente delle professionalità sanitarie – Medico  

Settore HTA ed Economia del Farmaco  

Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA 

E-mail  MP.TROTTA@AIFA.GOV.IT  

 

 

 

 

Incarico Professionale 

  

Dal 13/03/2020 al 31/03/2022 (termine dello stato di emergenza) 

  Coordinatore dell’Unità di Crisi per il Contrasto e il Contenimento della 

Diffusione del virus da COVID-19 

  Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roma 

Det. DG/256/2020. 

   

Date  Dal 01.05.2015 al 31/03/2022 (termine dello stato di emergenza) 

Profilo Professionale  Dirigente delle professionalità sanitarie – Medico 

Tipo di Azienda  Settore HTA e economia del Farmaco (ex Ufficio Attività di HTA nel 

Settore farmaceutico dal 01.05.2015 al 30.09.2016) 

Area Strategia ed Economia del Farmaco (ex Area Strategia e Politiche 

del Farmaco dal 01.05.2015 al 30.09.2016) 

Agenzia Italiana del Farmaco- AIFA 

Tipo di impiego  A Tempo Indeterminato 

Principali mansioni e 

responsabilità 

  Predisposizione delle istruttorie tecnico-scientifiche per 

l'individuazione del valore dei farmaci nell’ambito del Segretariato 

HTA, con particolare riguardo alla definizione del ruolo terapeutico 

dei farmaci e del suo place in therapy nel contesto clinico di 

riferimento 

 Supporto tecnico-scientifico al processo decisionale della CTS e 

della CPR 

 Collaborazione alla stesura del Rapporto OsMed relativamente al 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE E 

INCARICHI PROFESSIONALI 
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capitolo dei farmaci anti-infettivi 

 Supporto all’attività dell’Ufficio Registri di Monitoraggio per i 

farmaci di competenza infettivologica 

 Supporto all’Ufficio Relazioni Istituzionali Internazionali per quanto 

di competenza infettivologica 

  

   

Date  Dal 01.12.2011 al 30.04.2015 

Profilo Professionale  Dirigente delle professionalità sanitarie – Medico 

Tipo di Azienda  Ufficio Centro Studi 

Area Strategia e Politiche del Farmaco 

Agenzia Italiana del Farmaco- AIFA 

Tipo di impiego  A Tempo Indeterminato 

Principali mansioni e 

responsabilità 

  Assessor nelle aree di HTA (Health Technology Assessment) per la 

valutazione di Scientific Advice nei seguenti ambiti: 

 European Medicines Agency (EMA) parallel scientific advice 

with health-technology-assessment (HTA) bodies on evidence-

generation in human-medicine development 

 Early Dialogues nel network EUnetHTA (European Network for 

Health Technology Assessment) 

 Scientific Advice nel Tapestry Network 

 AIFA-Scientific Advice Nazionali 

 Collaborazione alle attività di supporto per la Commissione Tecnico 

Scientifica (CTS) e per il Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) dell’AIFA 

 Realizzazione e valutazione di studi e ricerche in materia 

farmaceutica e di HTA. 

 Valutazione delle Sperimentazioni Cliniche sottoposte ad AIFA in 

quanto Autorità Competente 

   

Date  Dal 01.01.2008 al 30.11.2011 

profilo professionale  Dirigente Medico con Contratto a Tempo Determinato 

Date  17.08.1999 al 31.12.2007 

profilo professionale  Contrattista di ricerca 

Tipo di azienda   Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” IRCCS (in 

servizio alla III Divisione) 

Via Portuense, 292 - 00149 Roma 

Tipo di impiego  A Tempo Determinato 

Principali mansioni e 

responsabilità 
  Attività clinico-assistenziale per pazienti ambulatoriali, di Day-

Hospital e ospedalizzati affetti da patologie infettive e in 

particolare infezione da HIV; 

 Coordinamento della Clinical Trial Unit dell’Ospedale 

relativamente alle sperimentazioni cliniche di fase II-III sui 

farmaci antiretrovirali per il trattamento dell’infezione da HIV 

 Ideazione, conduzione e valorizzazione scientifica di progetti di 

ricerca clinico-epidemiologici applicati all’infezione da HIV; 

 Docenze nell’ambito della formazione medica continuativa nel 

contesto dell’infezione da HIV e delle malattie infettive; 
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 Partecipazione a gruppi di lavoro sull’organizzazione dei 

modelli assistenziali e sui costi economici associati alla spesa 

farmaceutica e all’assistenza sanitaria 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data conseguimento titolo  a.a. 2016-2017.  Corso di Alta Formazione “Valutazioni economiche e 

modelli decisionali per l'Health Technology Assessment” 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) e 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il Corso è finalizzato alla conoscenza dei principali metodi per la 

valutazione economica delle tecnologie sanitarie in un ottica di HTA, 

nonché degli strumenti per la comprensione delle valutazioni 

economiche e la costruzione e l’implementazione di modelli 

decisionali.. 

Durata  1 anno 

   

Data conseguimento titolo  16/12/2013: Abilitazione per il ruolo di Professore di II fascia nel 

raggruppamento 06-D4 (Malattie Infettive) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Abilitazione Scientifica Nazionale. Bando 2012 (DD n. 222/2012) 

   

Data conseguimento titolo  a.a. 2013-2014.  Master Universitario di II livello in Valutazione delle 

Tecnologie Sanitarie 

Discussione della tesi (11 dicembre 2014) dal titolo: “Le innovazioni 

terapeutiche per il trattamento dell’epatite cronica HCV-relata: 

valutazione clinica ed economica e prospettive regolatorie di accesso al 

mercato del farmaco sofosbuvir”. 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) e 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il Master è finalizzato all’acquisizione di conoscenze specifiche 

sull’Health Technology Assessment (HTA), sui suoi strumenti operativi e 

sulle sue possibili applicazioni nella realtà sanitaria nazionale. 

Durata  1 anno 

   

Data conseguimento titolo  a.a. 2009-2011.  Master Universitario di II livello in Governo Clinico ed 

Economico delle Strutture Sanitarie 

Votazione: 110/110 con lode. 

Discussione della tesi ( 14 dicembre 2011) dal titolo: “Valutazione della 

relazione tra costi e pattern prescrittivi della terapia antiretrovirale di 

prima linea in soggetti con infezione da HIV: previsione dell’impatto 

economico del nuovo piano di indirizzo della regione Lazio.” 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata e CEIS 

(Centre for Economic and International Studies) 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il Master è finalizzato all’acquisizione degli strumenti tecnici e culturali 

per un corretto approccio alla gestione economica e al  governo clinico 

di strutture sanitarie, in una logica di problem solving che coniughi gli 
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aspetti strettamente medico clinici con quelli economici, giuridici e 

manageriali 

Durata  2 anni 

   

Data conseguimento titolo  Maggio 2006: Specializzazione in Malattie Infettive 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di specializzazione: “Monitoraggio dell’aderenza alla terapia 

antiretrovirale”.  

Votazione: 70/70 e lode 

Qualifica conseguita  Specialista in Malattie Infettive 

   

Data conseguimento titolo  Agosto 2001: Erasmus Summer Programme on clinical epidemiology 

and biostatistic 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 University of Rotterdam. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Conseguimento dei seguenti attestati in: 

 Principles of research in medicine and epidemiology 

 Introduction to data analysis 

 Regression analysis 

 Data collection in epidemiological research 

 Survival analysis 

 How to write a medical article 

Durata  13-31 Agosto 2011 

   

Data conseguimento titolo  Ottobre 1999: Laurea in Medicina e Chirurgia -  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di Laurea: “Determinanti clinici e viroimmunologici di risposta a 

lungo termine alla terapia antiretrovirale con inibitori delle proteasi in 

pazienti HIV positivi con immunodeficienza grave”. Votazione: 110/110 

e lode 

Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 

   

Corsi Di Formazione Post-Laurea 

Ente organizzatore  University of Turin 

Titolo   “6th Residential Course on Clinical Pharmacology of ARV“  

Luogo di svolgimento  Torino 

Date (da - a) e durata  12-14 Gennaio 2011 

   

Ente organizzatore  CNESPS dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Titolo  XVI Corso Introduttivo di Farmacoepidemiologia. 

Luogo di svolgimento  Roma  

Date (da - a) e durata  7-11 Aprile 2008 
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Ente organizzatore  Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)  

Titolo  “Corsi per la promozione delle GCP e per il miglioramento della 

qualità nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali non a fini 

industriali”  

Luogo di svolgimento  Roma 

Date (da - a) e durata  17-18 Luglio 2007 

   

Ente organizzatore  Università di Torino  

Titolo  “Corso Residenziale di Farmacologia Clinica degli Antiretrovirali” 

Luogo di svolgimento  Torino 

Date (da - a) e durata  12-14 Gennaio 2006 

   

Ente organizzatore  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Dipartimento di Statistica, 

Probabilità e Statistiche Applicate della Facoltà di Scienze Statistiche 

Titolo  “X Corso di base su: I Metodi Statistici nella Epidemiologia e nella 

Medicina Clinica” 

Luogo di svolgimento  Roma 

Date (da - a) e durata  18/02-01/03/2002. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE   Livello scritto Livello parlato 

INGLESE Ottimo Ottimo 

TEDESCO Elementare Discreto 
 

   

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 
  Ottima conoscenza degli applicativi di Office in ambiente di lavoro 

MAC e Windows. 

 Ottime capacità nell'uso del browser web Explorer, Safari e dei 

principali programmi di gestione della posta elettronica (Outlook 

Express, Outlook Entourage, Mail) 

 Ottima conoscenza dei principali programmi software di scrittura, 

elaborazione grafica e analisi statistica (SPSS, EpiINFO). 

 

Riepilogo Pubblicazioni 
scientifiche 

  Articoli pubblicati su riviste citate sul Science Citation Index – JCR 

2012: 83 di cui: 

o come autore principale: 52 

o come facente parte di Gruppo Collaborativo: 31 

 Monografie, capitoli di libri o trattati: 2 

 Abstracts presentati a congressi Internazionali: 108 

  

DATA 

29 Aprile 2022 

 

FIRMA  


