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CURRICULUM VITAE 

Maria Teresa Camera d’Afflitto 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Maria Teresa Camera d’Afflitto 

 (Maria Teresa Camera ha acquisito per “derivazione” il cognome 

“Camera d’Afflitto”, ai sensi del DPR 3/11/2000, n. 396, avendo il 

padre, Andrea, modificato il proprio cognome con decreto del Prefetto 

di Salerno del 13/11/2019) 

 

Data di nascita  25/12/1968 

Telefono  0659942751- 3393981612 

Indirizzo posta elettronica  mt.camera@sanita.it 

Indirizzo Pec 
 
   

 dgrst@postacert.sanita.it 

 

Incarico attuale 
 
 
 

 ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
dal 2001 al 2020 

 

 Dirigente - Uff. 04 - Programmazione ricerca e bandi per la ricerca

finalizzata nella Direzione Generale della ricerca e dell'innovazione in 

sanità (da marzo 2019 a tutt’oggi) 

 

  Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma 

"La Sapienza" in data 14/5/1992  

 Avvocato a seguito del superamento delle relative prove d’esame 

presso la Corte d’Appello di Roma nell’anno 1996  

 Revisore Contabile a seguito del superamento delle relative prove 

d’esame presso la Corte d’Appello di Roma nell’anno 1998 

 Mediatore civile e commerciale. Organismo di mediazione 

Giuriform – Roma 2014  

 Partecipazione a numerosi corsi di formazione programmati 

dall’amministrazione di appartenenza ai fini di aggiornamento. 

 

Vincitrice del concorso pubblico per esami a Dirigente amministrativo 

di II fascia del MINISTERO DELLA SALUTE presso il quale ha preso 

servizio nel maggio 2001 

 

 

Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Altri incarichi di direzione presso la Direzione Generale delle Professioni 

Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN dal 2001 al 2019: 

 Direttore dell’uff. IV - Definizione fabbisogni e percorsi formativi del 

personale sanitario del SSN:da marzo 2016 a febbraio 2019. 

 Direttore dell’uff. III – Segreteria della Commissione centrale degli 

esercenti delle professioni sanitarie - CCEPS: ad interim ottobre 

2006/gennaio 2007; titolare da 2007 a febbraio 2016.  

 Direttore dell’uff. I Affari generali, personale, programmazione e 

controllo: da gennaio 2006 a febbraio 2008.  

 Direttore dell’uff. VI - Vigilanza sulle professioni sanitarie: titolare da 

dicembre 2001 a dicembre 2005; ad interim giugno 2008/gennaio 2011 e 

1° agosto 2012/febbraio 2013.  
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Incarichi presso il 
Ministero della salute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 2019. Componente del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato 

ai sensi dell’art. 1, comma 356, della legge 3/12/2018, n. 145, ai 

dirigenti sanitari chimici, per la copertura di 8 posti a tempo pieno e 

indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del 

Ministero della salute. D.D. 17/7/2019. 

 2018.Componente della Commissione valutatrice per le progressioni 

economiche per le Aree funzionali I, II, III del personale del Ministero 

della salute. D.D.29/10/2018. 

 2006-2008. Coordinatore per il Comitato di valutazione dei risultati 

conseguiti e dell’attività svolta in ottemperanza a quanto previsto nelle 

convenzioni stipulate tra Ministero della Salute e i seguenti Enti 

predisposto dall’ufficio formazione continua (E.C.M.) della Direzione 

Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN: 

FISM (Federazione delle società medico-scientifiche italiane) – D.D. 

4/3/2006; Associazione Alleanza contro il cancro - D.D. 13/11/2006; 

Istituti fisioterapici ospedalieri – Istituto San Gallicano – D.D. 

11/4/2007; Istituto Superiore di Sanità – D.D. 11/4/2007; Consorzio 

Gestione anagrafica Professioni Sanitarie (CO.GE.A.P.S.) - D.D. 

7/11/2007; Fondazione Santa Lucia di Roma - D.D. 15/5/2008. 

 2007. Presidente delle commissioni valutatrici delle offerte presentate 

nelle gare informali per la stipula della polizza di assicurazione 

derivanti da responsabilità professionale verso terzi e dagli infortuni 

subiti a causa e in occasione dell’attività professionale a favore: dei 

medici ambulatoriali, specialisti e generici, incaricati dell’assistenza al 

personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile di cui al D.M. n. 

206/2002 - D.D. 3/12/2007. 

 2006 e 2007. “Tutor di Direzione” della Direzione Generale delle 

Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN. 

 2005. Componente del Tavolo tecnico per l’individuazione delle 

procedure, criteri e modalità di applicazione delle norme relative 

all’organizzazione ed ai controlli interni alle Federazioni e agli Ordini e 

Collegi delle professioni sanitarie -D.M. 27/10/2005. 

 2004: componente del Tavolo tecnico concernente la tariffa minima 

nazionale degli onorari per le prestazioni medico-veterinarie -D.M. 

1/7/2004; componente del Gruppo di lavoro OMC/GATS concernente 

gli accordi di mutuo riconoscimento” presso il Ministero delle attività 

produttive; componente del Tavolo tecnico concernente 

l’aggiornamento della tariffa minima nazionale degli onorari per le 

prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche -D.M. 26/5/2004. 

 2003. Componente del Tavolo di lavoro per l’individuazione di 

soluzioni idonee a disciplinare l’utilizzazione delle reti telematiche per 

la pubblicità sanitaria -D.M. 24/07/2003. 

 2002-2003: componente nella commissione per l’esame finale del corso 

di formazione specifica in medicina generale presso la Regione Lazio; 

rappresentante nelle seguenti commissioni per l’espletamento della 

prova finale del corso di diploma universitario di diverse professioni 

sanitarie nell’a.a. 2001/02: di infermiere, fisioterapista, tecnico di neuro 

fisiopatologia, igienista dentale, lab. istituti tropicali presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 2002. Componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione, ai sensi 

dell’art. 3 della legge n.145/2001, delle disposizioni relative 

all’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai principi e alle 

norme europee riguardanti i diritti e la dignità dell’uomo, nonché il 

divieto di clonazione -D.D. 30/10/2002. 
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ALTRA ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
dal 1993 al 2001 

 

 

 

 
 
 
 

MADRELINGUA 
 ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura  
Capacità di scrittura  

Capacità di espressione orale  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
ALTRO  (PARTECIPAZIONE 

A CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 

Vincitrice del XVI concorso pubblico per funzionario amministrativo VIII 

q.f., per esami e titoli, bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (S.S.P.A. ora S.N.A.) e, successivamente, assegnata il 

18.01.1993 al MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 

– Direzione generale dell’aviazione civile.  

Ha prestato servizio sia l’Amministrazione centrale (1993-1997), sia presso 

l’Ufficio di Gabinetto (1998-2001). 

 

 

 

Italiana 

Inglese 

buono 

buono 

buono 

 

 

Utilizzo di tutte le tecnologie più diffuse nella Pubblica Amministrazione 

 

 

 

Premio, "Meno carta più valore", istituito dal FORUM P.A. 2011, in 

collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e con il patrocinio del 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per il progetto 

“Informatizzazione del procedimento giurisdizionale della Commissione 

centrale per gli esercenti le professioni sanitarie” (sezione concorso P.A. 

Centrale - categoria “Dematerializzazione dei flussi documentali”). Per il 

predetto premio, le è stato conferito un Encomio a firma del Ministro p.t. in 

data 16/6/2012. 

 Monografia. Coautrice “Manuale di Diritto Amministrativo – Parte speciale - 

Ambiente, Concorrenza, Contratti, Cultura, Edilizia, Espropriazione, 

Istruzione, Paesaggio, Sanità, Servizi Pubblici, Sicurezza, Università, 

Urbanistica”, Collana “I Manuali” – a cura di Caringella, Toriello - DIKE 

Giuridica Editrice – 2019 

 Monografia. Coautrice “Collaboratore e assistente amministrativo ASL 

Aziende Sanitarie Locali. Manuale con raccolta normativa.” a cura di Fusco e 

Milonis. Collana concorsi Enti locali – Nel Diritto Editore – 2019 

 Monografia. Coautrice “Guida alle nuove norme sulle responsabilità nelle 

professioni sanitarie. Commento alla legge 8 marzo 2017, n. 24” a cura di G. 

Carpani e G. Fares. G. Giappichelli Editore – 2017. 

 Monografia. Autrice “Commissione centrale per gli esercenti le professioni 

sanitarie”. Collana “Le Nuove Leggi del Diritto Amministrativo” – DIKE 

Giuridica Editrice: 

- I° edizione – 2010 

- II° edizione - 2017  

  Monografia. Coautrice “Legislazione sanitaria” M.T.Camera e G. Camera, 

Collana “Il nuovo Diritto Amministrativo” – DIKE Giuridica Editrice: 

- I° edizione – 2013 

- II° edizione - 2018 

 Monografia. Coautrice “Infermiere. Manuale completo per la preparazione al 

concorso per le prove preselettive e pratiche” a cura di Fusco e Tricarico. 

Collana i Manuali per i concorsi – Nel Diritto Editore: 

- I° edizione – 2017 

- II° edizione – 2018 

- III° edizione – 2019 
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 Pubblicazione articoli sulla “Rassegna Amministrativa della Sanità”: 

- Il consenso nella donazione dei propri organi; 

- La rappresentatività sindacale nella contrattazione collettiva del 

personale rientrante nell'area medica;  

-Equo indennizzo per danno conseguente al trattamento sanitario 

obbligatorio; 

- La responsabilità del medico e obbligo all'informativa;  

- Il consenso informato tra medico e paziente.  

 Pubblicazione articolo sulla “Rassegna Giuridica della Sanità”: 

- Il diritto dell'ambiente. 

 Curatrice dei “Massimari di Giurisprudenza della Commissione Centrale per 

gli Esercenti le Professioni Sanitarie”:  

-   dal 2005 al 2015 (pubblicati sul sito www.salute.gov.it); 

- dal 1986 al 1990 (edito dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei 

Veterinari). 
 

 
DOCENZE 

 Docenza al Corso di Master di II livello in “Diritto e management dei servizi 

sanitari e socio sanitari, ordinamento del farmaco”: 

-  a.a. 2019/2020 

- a.a.  2020/2021 

 Docenza al Corso di Master di II livello in: “Ordinamento della salute e del 

farmaco nel welfare state” presso l’Università degli Studi Roma Tre, per i 

seguenti anni accademici:  

- a.a.2015/2016 

- a.a. 2017/2018 

- a.a. 2018/2019 

 Docenza di didattica integrata di “diritto sanitario”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi Roma Tre, per i seguenti anni 

accademici:  

- a.a. 2014/2015 

- a.a. 2015/2016 

- a.a. 2016/2017 

 Docenza di “diritto amministrativo” al “Master Universitario di I livello in 

management per le funzioni di coordinamento infermieristico e per le 

professioni sanitarie”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata: 

- a.a. 2013/2014 

- a.a. 2014/2015 

 
 
 
CONVEGNI e CORSI   Relatrice a numerosi convegni per conto dell’amministrazione di appartenenza, 

nonché a corsi formativi accreditati dalla Commissione nazionale per la 

formazione continua, organizzati dalle Federazioni nazionali delle professioni 

sanitarie (FNOMCeO, FNOVI, FNCO, TSRM) 

 


