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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Cognome/i Nome/i    Polenta Antonella 
  

Telefono(i)    
Fax  

E-mail a.polenta@parcolucretili.it  
apolenta@regione.lazio.it  

 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 
 

 

Sesso F 
 

 

Attuale incarico ricoperto Dal 07.07.2018 ad oggi Dirigente dell’Area Tecnica del Parco 
Regionale Naturale dei Monti Lucretili, dove si occupa degli aspetti 
naturalistici, agroforestali, del rilascio di Nulla Osta Urbanistici per 
interventi manutentivi e di ristrutturazione di edifici rurali e di 
civile abitazione.  
 
 

 

 

Esperienza professionale  

Date Dal 28.07.2016 al 02.07.2018 Dirigente della struttura: AREA 
VIGILANZA presso la ex Direzione Regionale Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo della Regione Lazio. 

 
Dal 11.04.2011 al 27.07.2016 Dirigente della struttura: 
“OSSERVATORIO SULLA POVERTÀ” presso la ex DIREZIONE 
REGIONALE “POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA 
E SPORT”, attualmente “SALUTE E POLITICHE SOCIALI”. 
 
  Dal 01.01.2009 al 10.04.2011 fino al 10.04.2011 Dirigente della 
struttura: Area 18 “STRUTTURE E QUALITA’” presso la 
DIREZIONE REGIONALE SERVIZI SOCIALI, DIPARTIMENTO 
SOCIALE, ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI. 

 
Dal 01.04.2007 al 31.12.2008 Dirigente della struttura: ”SANITÀ 

PUBBLICA”, presso la DIREZIONE REGIONALE ”POLITICHE 

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO”, 
Assessorato alla Sanità. 

 
  

Istruzione e formazione  Laurea in Scienze Agrarie conseguita il 25.07.90, presso 
l’Università degli Studi della Tuscia, con voti 110/110 e lode.  
Tesi sperimentale: “Caratterizzazione della caciotta romana”, 
presso i laboratori del Dipartimento di tecnologie agro-alimentari 
della Facoltà di Scienze Agrarie. Tesina in Patologia Vegtale “La 
sporulazione dei patogeni vegetali e fattori esogeni di controllo”; 

  

 Laurea in Scienze Biologiche conseguita il 26.07.77, presso 
l’Università degli Studi di Roma, con voti 110/110 e lode.  
Tesi in Chimica biologica “La chemiotassi batterica” e tesina in 
Botanica “Calamophyton primaevum: la morfologia complessa 
della sua appendice fertile”; 

  
 Maturità Classica - Liceo Ginnasio Statale Orazio. 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Precisare madrelingua/e: Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   7  9  7  7  9 

Lingua            
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze relazionali Spiccata capacità e attitudine alle relazioni interpersonali in parte 
dovute a peculiarità caratteriali, in parte acquisite durante la 
carriera professionale regionale e quella svolta, in precedenza, 
come biologa presso strutture sanitarie pubbliche e private. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Spiccata capacità nel coordinamento di persone e nella gestione di 
progetti operativi. 
 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei seguenti pacchetti operativi: Word, 
PowerPoint, Excel, Lotus, Internet, Access  
 

  

  

Altre capacità e competenze Abilitazione alla professione di biologa e iscrizione all’Albo 
Professionale con decorrenza dal 12 gennaio 1980  
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Ulteriori informazioni Esperienze professionali precedenti: 
  

 1. Interinato della durata di due anni (luglio 1977 – 31 luglio 
1979) presso il laboratorio di analisi chimico-cliniche e 
microbiologiche del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Roma;  
 
2. Anno scolastico 78/79 supplenze, nella funzione di docente 
temporanea, per la materia scienze, matematica, fisica e naturali 
presso le scuole medie;  
 
3. Anno 1979 sostituzioni, in qualità di biologa laboratorista, 
presso Cliniche Private e Strutture Sanitari Locali;  

 
4. Borsa di studio della durata di tre anni e otto mesi (17.01.1980 - 
31.08.1983) presso l’Osservatorio Malattie delle Piante di Roma – 
Regione Lazio;  
 
5. Dal 01.08.1980 al 30.09.1988 servizio svolto, come biologa 
laboratorista, presso il Laboratorio “Morena” di analisi chimico-
cliniche e batteriologiche, sito in Ciampino; 
  
6. Con decorrenza 01.12.1988 assunzione in ruolo presso la 
Regione Lazio con la qualifica di ottavo livello funzionale e 
assegnazione all’Ufficio Promozione e Valorizzazione dei 
prodotti tipici dell’Assessorato Agricoltura e Foreste. Nello 
specifico la sottoscritta ha effettuato attività promozionali e 
collaborato all’organizzazione di attività fieristiche e 
all’allestimento di stand. Inoltre ha svolto studi specifici sulle 
caratteristiche chimiche e organolettiche di alcuni alimenti e 
prodotti tipici della Regione Lazio;  
 
7. Dal 23.01.91 al 10.11.97 responsabile della Sezione I 
"Promozione e finanziamento di attività di ricerca e 
sperimentazione per il miglioramento delle produzioni vegetali, 
tramite Istituti di Ricerca Universitari e Sperimentali" – Ufficio 
Sperimentazione e Ricerca – Settore Assistenza Tecnica a Ricerca 
(Decreto n. 66/91 del Presidente della Giunta Regionale);  
 
8. Dal 11.11.97 al 16.03.2000 responsabile della Sezione C/II 
“Sistemi Informativi” dell’Unità Operativa Epidemiologica C, 
nell’ambito dell’Unità Operativa “Sistema Informativo 
Ospedaliero” presso l’Osservatorio Epidemiologico (ex Agenzia 
di Sanità Pubblica, in seguito denominata Laziosanità) – Regione 
Lazio (Decreto n. 198/98 del Presidente della Giunta Regionale). 
  In particolare si è occupata della gestione dei flussi informativi 
relativi ai ricoveri ospedalieri delle strutture pubbliche e private 
e del coordinamento del gruppo di lavoro preposto 
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all’elaborazione di Linee Guida regionali per la codifica ICD-9-
CM della scheda di dimissione ospedaliera: oncologia, 
ematologia, chirurgia e urologia pediatrica, chirurgia della 
mammella, cardiochirurgia. Elaborazione delle tabelle di 
transcodifica dei codici diagnosi, procedure e interventi 
chirurgici ICD-9 (versione 1995) in codici diagnosi, procedure e 
interventi chirurgici ICD-9-CM (versione 1997);  
 
9. Dal 17.03.2000 al 31.03.2007 responsabile dell’Unità di Progetto 
“Sistema Informativo dell’Emergenza Sanitaria”, articolazione 
dell’Unità Operativa Emergenza, facente parte del Servizio 
“Ospedali” (Decisione del D.G. n. 3/2000) presso l’Agenzia di 
Sanità Pubblica della Regione Lazio (ex Ossevatorio 
Epidemiologico) dove si è occupata del coordinamento e della 
gestione dei flussi informativi relativi agli accessi nelle strutture 
di Pronto Soccorso del Lazio. Ha collaborato all’organizzazione e 
alla gestione di corsi formativi, rivolti al personale 
dell’emergenza sanitaria, relativi agli Obiettivi del Progetto 
GIPSE e ai contenuti informativi della cartella di PS. Nell’ambito 
dell’incarico ricevuto ha svolto attività inerenti ai seguenti 
progetti: sistemi di classificazione delle prestazioni di PS, sistema 
di remunerazione delle attività di PS, sistema informativo sugli 
infortuni domestici (ai sensi della legge 493/2000, art. 4, comma 1 
- Progetto Siniaca), studi sull’efficacia di misure di prevenzione 
negli incidenti stradali (in collaborazione con ISS), confronti 
geografici e temporali, Linee Guida regionali per la codifica del 
trauma con la classificazione ICD-9-CM, data warehouse dei 
sistemi informativi ospedalieri regionali, predisposizione e 
utilizzo d’indicatori delle attività di emergenza finalizzati alla 
riorganizzazione della rete dell’emergenza. Ha partecipato, 
inoltre, al progetto sul “Miglioramento dell’appropriatezza e 
valutazione della qualità delle prestazioni erogate dai Servizi 
Sanitari di emergenza/urgenza” Tale ricerca, volta allo sviluppo 
e all’implementazione di un modello di valutazione della qualità 
e dell’efficacia degli interventi sanitari erogati in regime di 
Emergenza/Urgenza mediante l’utilizzo, per alcune patologie 
campione, di appropriati indicatori, si è avvalsa della 
collaborazione con la Regione Veneto, Regione Lombardia, 
Piemonte e  con il Censis. 

 
10. Dal 01.04.2007 al 31.12.2008 titolare della struttura:  
”SANITÀ PUBBLICA”, presso La Direzione Regionale ”Politiche 
della prevenzione e sicurezza sul lavoro”, Assessorato alla Sanità 
dove si è occupata della predisposizione degli atti e del 
coordinamento dei gruppi preposti all’elaborazione dei Piani 
Sanitari riguardanti le Vaccinazioni antiinfluenzali e anti-
pneumococciche, comprensivi dei relativi finanziamenti. 
Controllo e validazione delle retribuzioni spettanti ai medici 
sentinella. Coordinamento campagna pubblicitaria inerente alla 
vaccinazione antiinfluenzale.  
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11. Dal 01.01.2009 al 10.04.2011 Dirigente dell’Area “Strutture e 
Qualità” presso la Direzione Servizi Sociali, Dipartimento 
Sociale, Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia dove si è 
occupata dello studio, della progettazione ed elaborazione della 
normativa concernente la definizione degli standard strutturali e 
di gestione delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-
educativi di competenza della Direzione. Ha curato la 
definizione dei requisiti minimi e delle procedure per 
l'autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento delle 
strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi per 
l’infanzia. Ha curato la comunicazione con il territorio 
riguardante la gestione dell’offerta dei servizi e fornito agli enti 
locali indirizzi per l’esercizio dell’attività di autorizzazione, di 
vigilanza, di gestione e di controllo della qualità.  
Si è occupata, inoltre, della definizione e della gestione degli 
interventi statali e regionali in conto capitale volti alla 
realizzazione delle strutture (asili nido) e al miglioramento della 
qualità dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi per 
l’infanzia.  

 
12. Dal 10.04.2011 al 27.07.2016 Dirigente dell’Area “Osservatorio 
sulla povertà”. 
 Con riferimento alla DGR n. 59 del 18/2/2011, il citato 
Osservatorio, preposto all’elaborazione di specifici studi e analisi 
sul fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale in ambito 
regionale e all’elaborazione/sperimentazione di specifiche 
metodologie di ricerca e diffusione di modelli finalizzati al 
contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, ha predisposto e 
reso esecutivo un programma d’interventi sul territorio regionale 
per il potenziamento delle mense sociali, dei servizi di accoglienza 
notturna, di ascolto, di sostegno ai giovani emarginati, dei centri di 
prima accoglienza, empori alimentari, recupero dei giovani nelle 
borgate della capitale, nonché di assistenza ai bambini malati 
oncologici e a rispettivi familiari e distribuzione dei capi di 
vestiario alle famiglie indigenti. In collaborazione con la Comunità 
di Sant’Egidio, con la quale la Regione ha sottoscritto una 
Convenzione, l’Area ha seguito il progetto Viva gli Anziani, 
programma di monitoraggio attivo e di sostegno alle reti di 
supporto formale e informale a favore di anziani ultra 
settantacinquenni. Ha elaborato il Bando della commissione 
Europea DG, Affari sociali, Integrazione nell’ambito della sezione 
”Protezione sociale e integrazione“ del programma Progress: 
sostegno a progetti in materia di politiche innovative per 
l’invecchiamento sano, attivo e dignitoso e l’aumento 
dell’efficienza e dell’efficacia della spesa per i servizi sociali, di 
assistenza sanitaria e a lungo termine. Proposta progettuale: “Gli 
anziani al centro” in partenariato con la Comunità di S. Egidio. Di 
cui alla determinazione B72/57/2011. 

L’Osservatorio ha, inoltre, predisposto uno studio di fattibilità 
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denominato “Sistema Informativo finalizzato alla rilevazione sui 
dati della povertà” al fine di monitorare gli stati d’indigenza ed 
elaborare un piano di azioni migliorative/correttive, in 
collaborazione con La.it SPA.  

Elaborato delle linee guida a favore dei comuni e approvato i 
progetti per l’erogazione dei servizi di mensa sociale e accoglienza 
notturna, servizi volti a soddisfare i bisogni primari di vita delle 
persone che versano in particolari situazioni di grave disagio 
economico e familiare.  

La sottoscritta è stata nominata presidente della Commissione 
per la valutazione dei progetti per interventi finalizzati al contrasto 
della povertà e dell’esclusione sociale, in attuazione dell’Avviso 
pubblico – DGR 402/2013 per la concessione e l’erogazione a 
soggetti del terzo settore di contributi finalizzati alla realizzazione 
d’interventi volti al contrasto delle povertà e dell’esclusione 
sociale”- Determinazione Dirigenziale G00922/2014. Ha elaborato 
delle linee guida, destinate ai soggetti attuatori, ovvero alle 
Associazioni Caritative, per la realizzazione dei sopramenzionati 
interventi e monitoraggio mediante sopralluoghi volti alla verifica 
della realizzazione degli stessi e degli obiettivi raggiunti.  

L’Area ha anche elaborato linee d’indirizzo finalizzate al 
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale a Roma Capitale e 
agli altri Comuni del Lazio sulle modalità di utilizzo delle risorse 
assegnate. 
Nel corso del 2015, l’Osservatorio sulla Povertà ha condotto un 
costante monitoraggio relativo all’attuazione della sottomisura 6.1 
dei Piani di Zona 2014, attraverso frequenti contatti con i distretti e 
l’organizzazione di due riunioni di follow up. Il monitoraggio ha 
aiutato a focalizzare alcune criticità nell’attuazione degli interventi, 
utili in fase di programmazione delle risorse 2015.  

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 585/2015 sono state 
finalizzate risorse per l’attuazione degli interventi di contrasto alla 
povertà nell’ambito della programmazione dei servizi sociali 2015 e 
successivamente approvate le modalità di utilizzazione delle 
suddette risorse da parte dei Distretti socio-sanitari. In seguito, con 
la raccolta della documentazione inviata dai Distretti, si è proceduto 
a una prima istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti per 
accedere alle risorse medesime.  

Sempre nel corso del 2015, per il progetto Open Data l’obiettivo 
dell’Area è stato quello di reperire, valutandone la validità, diverse 
banche dati, di annualità diverse, riferite al monitoraggio degli 
impianti sportivi, ai dati dei Piani di Zona (annualità 2012), al 
Registro Regionale delle persone giuridiche, alle strutture socio-
educative per la prima infanzia, ai Piani Alzheimer (annualità 
2013), alle sedi del servizio civile, all’albo delle Cooperative Sociali, 
Registro  Volontariato e Registro dell’Associazionismo e 
all’anagrafica IPAB. L’obiettivo è stato raggiunto con la 
pubblicazione sul portale, nella categoria “Politiche sociali e 
giovanili”, di 10 Dataset. 
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13. Dal 28.07.2016 al 02.07.2018 Dirigente della struttura: Area 
Vigilanza presso la ex Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa 
del Suolo della Regione Lazio. 
Nel campo della Vigilanza e in particolare della Polizia Idraulica, 
della Polizia delle Acque Pubbliche e della Polizia dei Laghi 
Pubblici ha esercitato per il tramite del personale con funzioni di 
P.S. (ai sensi dell'art. 96 del regolamento approvato con R.D. 9 
dicembre 1937, n. 2669) e di P.G. (ai sensi dell'art. 57 comma 3 
c.p.p.) tutte le attività di prevenzione e repressione dei reati 
perpetrati sulle aste principali del reticolo idrografico compreso nel 
territorio regionale di cui alla DGR 5079/1999, secondo gli indirizzi 
generali del R.D. 726/1895, R.D. 368/1904, R.D. 523/1904, R.D. 
2669/1937, R.D. 1775/1933 e legge 366/1963, nelle more della 
specifica disciplina regionale e secondo quanto disposto dall'art. 19, 
comma 2, della l.r. 53/98, rispondendo all'Autorità Giudiziaria nelle 
indagini su fatti relativi all'esecuzione delle proprie funzioni e 
attività previste dal Codice Penale e dal Codice di Procedura 
Penale. Ha svolto il servizio di piena e di pronto intervento 
idraulico che consiste sia nella fase di allerta, nel corso di un evento, 
mirata all'osservazione diretta e continua dei livelli idrici in 
corrispondenza di sezioni significative, sia nella fase di allarme - 
coordinandosi con il Centro Funzionale – al fine di scongiurare 
danni a persone e cose o a ridurre il progredire di dissesti, in 
sinergia con quanto sancito nella Direttiva P.C.M. del 27 febbraio 
2004. Ha esercitato la vigilanza sul demanio regionale e statale 
assegnato in gestione (DGR 530/2015). 
Inoltre ha collaborato con le Aree Bacini idrografici e Concessioni, 
mettendo a disposizione il proprio personale per l’espletamento di 
procedimenti complessi.  
Con determinazioni n. G10426/2016 e n. G12765/2016 ha adottato il 
nuovo tesserino di riconoscimento del personale dell’Area per 
l’espletamento delle funzioni di Polizia Idraulica, della Polizia delle 
Acque Pubbliche e dei Laghi Pubblici. 
Ha provveduto alla riorganizzazione territoriale delle funzioni di 
polizia idraulica e di vigilanza sulle aste idrografiche principali con 
determinazioni nn. G15825/2016, G18377/2017 e G02183/2018. 
Ha organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Formazione 
e i Responsabili di LazioCrea un corso di aggiornamento: “Funzioni 
di Polizia Idraulica”, al quale hanno partecipato i funzionari 
dell’Area e di strutture esterne alla stessa Direzione.   
Inoltre ha collaborato con le Aree Bacini idrografici e Concessioni, 
mettendo a disposizione il proprio personale per l’espletamento di 
procedimenti complessi.  
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Formazione e aggiornamento Corsi effettuati: 
  

 1. - Corso residenziale, della durata di un mese (gennaio 
1980), sulle “Metodologie di Assistenza Tecnica Agricola”, 
effettuato presso l’Istituto Professionale dell’Agricoltura di 
Borgo Piave di Latina; 
 

2. - Diploma del corso di lingua inglese (durata 08.01.91 - 
20.06.91) conseguito presso l’Istituto Berlitz il 7 agosto 1991;  

 
3. - Corso di ”Valutazione di impatto ambientale” (11-15 marzo 

1991 – 8-12 aprile 1991) organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dai Dottori Forestali di Roma;  

 
4. - Viaggio di studio in Spagna sul tema “Coltivazione, 

Trasformazione e Conservazione dei Tartufi” (8-16 giugno 
1991), organizzato dall’Ufficio Foreste ed Economia Montana – 
Regione dell’Umbria; 

 
5. - Corso di aggiornamento professionale sulle Tecnologie 

Alimentari organizzato dalla Federazione Italiana Dottori in 
Agraria e Forestali con la collaborazione del Ministero 
dell’agricoltura e delle Foreste, Roma 9-14 novembre 1992;  

 
6. - Corso informatico “Lotus 1 - 2 - 3” (5-21 dicembre 1994) 

organizzato dalla Sopin;  
 

7. - Corso di specializzazione di “Diritto Comunitario” della 
durata di trenta ore, organizzato dalla Regione Lazio. Roma 9 
settembre 1994;  

 
8. - Corso su “Internet base: l’uso della posta elettronica, del 

World Wide Web, E-mail e dei motori di ricerca informazioni” 
effettuato presso Divisione Agorà Telematica. Ottobre 1997 
(durata: 3 giorni);  

 
9. - Corso di base “Metodi statistici in epidemiologia” (19 – 23 

aprile 1999) organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità;  
 

10. - Corso di “Epidemiologia di base” (17 – 21 maggio 1999) 
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità;  

 
11. - Corso formativo “il budget dei servizi e dei progetti 

dell’ASP” - Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio – Price 
Waterhouse Coopers. Pontignano, 18 – 20 dicembre 2000;  

 
12. - Seminario sul “Processo di delega” organizzato dal 

Dipartimento Risorse e Sistemi della Regione Lazio e tenutosi il 
31.01.2001;  
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13. - Corso “Semplificazione Certificazioni Amministrative” - 
seconda edizione, tenutosi in data 2 - 3 maggio 2001, presso 
l’Istituto A. C. Jemolo; 

 
14. – Partecipazione, come relatore al Seminario di 

Epidemiologia Applicata n.3, “Sistema informativo di 
emergenza sanitaria: analisi della tipologia e valutazione della 
qualità assistenziale degli accessi in pronto soccorso”, 9 maggio 
2001;  

 
15. - Partecipazione, in qualità di relatore al Seminario di 

Epidemiologia Applicata n. 4 “Analisi del ricorso al pronto 
soccorso per trauma”, 23 maggio 2001; 

 
16. - Corso di perfezionamento in “Epidemiologia per operatori 

di Sanità Pubblica” organizzato dal Dipartimento di Scienze di 
Sanità Pubblica G. Sanarelli” – Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, in tre moduli: 25 febbraio - 01 marzo; 6-10 
maggio; 3-7 giugno 2002;  

 
17. – Diploma del corso di lingua Inglese conseguito il 21 giugno 

2002 presso la British School. Certificate: Level Five;  
 
18. - Corso di formazione per la dirigenza dal 28.04.03 al 28.07.03 

presso la Pontificia Università Lateranense;  
 

19. - Corso “Access operativo” presso l’Istituto San Michele, dal 
15 al 18 settembre 2003;  
 
20. - Corso “Leadership gestione della squadra” nei giorni 10-12-
17-19-24-26 novembre 2003 presso l’Istituto San Michele;  
 
21. - Partecipazione come docente all’evento formativo “Il 
sistema informativo dell’emergenza sanitaria della Regione 
Lazio”, Agenzia di Sanità Pubblica – 17 gennaio, 25 Febbraio 
2005; 
 
22. - Partecipazione, in qualità di docente all’evento “Corso 
organizzativo-gestionale sull’uso del sistema GIPSE”, Agenzia di 
Sanità Pubblica, 7-8 Febbraio, 14-15 Febbraio, 21-22 marzo 2005; 
 
23. - Workshop residenziale, dal titolo “Processi relazionali: 
gestione delle risorse umane” Sabaudia dal 29 novembre 2007 al 
1 dicembre 2007;  
 
24. - Partecipazione, in qualità di relatore al corso di formazione 
ECM “Le indagini micologiche di laboratorio nei casi di 
intossicazione da consumo di funghi. Tecniche di microscopia” 
22 settembre 2008; 
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25 -La valutazione nella riforma della Pubblica Amministrazione, 
01 Aprile 2009, presso il Gran hotel Villa Tuscolana, Frascati;  

 
26. - Management delle risorse umane: costruire, guidare e 

sviluppare il team. Sostenere la motivazione favorendo 
l’impegno verso il raggiungimento degli obiettivi, 21 Maggio 
2009, presso il Gran hotel Villa Tuscolana, Frascati; 

  
27. - Management delle risorse umane: Leadership e 

autosviluppo manageriale, 29 Settembre 2009, presso il Gran 
hotel Villa Tuscolana, Frascati;  

 
28. - Standardizzazione del sistema di controllo procedurale e 

documentale sulla gestione dei fondi erogati a soggetti terzi: 
Ottobre – Novembre 2009 presso il polo didattico della Regione 
Lazio; 

 
29. - Migliorare la performance, ottenere risultati: valutazione o 

valorizzazione dei collaboratori. – 14.06.2010 presso la Casa San 
Bernardo, in Via Laurentina 289;  

 
30. - Corso di formazione per dirigenti sull’Efficacia Manageriale, 

4 novembre 2010, presso la Casa San Bernardo, in Via 
Laurentina 289;  

 
31. - Conferenza di direzione presso il Monastero di San Magno, 

Fondi (Lt), il 18.04.2011;  
 

32. - Corso di formazione per dirigenti di 32 ore “Percorso di 
accompagnamento al ruolo: Sé e il lavoro con gli altri” presso la 
Casa san Bernardo, Via Laurentina. 289 – Roma, dal 22.03.2011 
al 26.05.2011; 

 
33. - Corso “Come costruire il gruppo: visione, valori e 

missione”, dal 20.04.2011 al 30.05.2011 la Casa San Bernardo, in 
Via Laurentina 289; 

 
34. - Corso monodirezionale “Come costruire un gruppo di 

lavoro vincente: missione, visione, valori. Tre incontri: 20 Aprile 
– 24 e 30 maggio 2011, presso la sede di Via del Caravaggio, 98 
– Roma. 

 
35. - “Quale leadership nell’incertezza? Atteggiamenti personali 

e di gruppo per superare lo smarrimento organizzativo”, dal 
15.11.2011 al 15.11.2011; 

 
36. - “Forme di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari per la 

Direzione regionale Politiche Sociali e Famiglia” presso Polo 
Didattico dal 11.12.2012 al 13.12.2012, organizzato dalla SDA 
Bocconi Milano; 



 

Pagina 11 / 15 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

 
37. - “Sviluppo manageriale” 5-6 Novembre 2014 presso Hotel 

Caravel, Roma; 
 
38. - “La valutazione della performance”. Due incontri: 

11.11.2015 e 12.11.2015 presso Hotel Caravel, Roma;  
 
39. - Corso su piattaforma e-learning “Aggiornamento Sicurezza 

e salute sui luoghi di lavoro” settembre 2016; 
 
40. - "Corso sulla sicurezza art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e 

punto 5 dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011- 6" presso il 
polo didattico della Regione Lazio - settembre 2016; 

 
41. - "La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio" - 

settembre 2016 
 
42. - “Strategie di Prevenzione e contrasto della corruzione nei 

settori a rischio. Tre incontri 30.01.2018; 01.02.2018; 06.02.2018, 
presso la sala Rame – Via Del Serafico, 107,  

 
43. – “Funzioni di Polizia Idraulica”. Tre incontri: due presso il 

polo didattico della Regione Lazio 5-7 giugno 2018, l’ultimo 12 
giugno 2018 presso l’area golenale del Ponte Marconi; 

 
 

Pubblicazioni 1. - Polenta A. “A tavola con la caciotta laziale” - FAUL, n. 5 
Maggio 1991;  
2. - Polenta A., Dominicis L. ”Vino: vigilato speciale” - 
Informatore Agrario n. 48 del 12 Dicembre 1991;  
3. - Dominicis L., Polenta A. ”Come amministrare il vino” - 
Manuale Pratico - Edizioni REDA. Finito di stampare il 
14.02.1992;  
4. - Polenta A., Rabagliati M. Amico olivo. Realizzazione grafica: 
Due punti. Commissione dell’Assessorato Agricoltura e Foreste 
della Regione Lazio. Ottobre 1993. 1-31  
5. - Polenta G., Cosentino A., Polenta A. La poetry-therapy – Arti 
terapie, anno II settembre 1996.  
6. - Polenta A. e altri (collaborazione) RAD 1997 - Rapporto 
sull’attività di assistenza ospedaliera nel Lazio. Progetto Salute n. 
41 giugno 1998.  
7. - Arcà M., Cesaroni G., De Pascali V., Di Lena P., Fusco D., E. 
Materia E., Papini P., Polenta A., Perucci C.A., Saitto C., Tancioni 
V. RAD 1998 - Rapporto sull’attività di assistenza ospedaliera nel 
Lazio. Progetto Salute n. 47 ottobre 1999.  
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8. - Polenta A. e altri Linee guida per la codifica ICD-9-CM della 
scheda di dimissione ospedaliera Oncologia, Ematologia, 
Chirurgia e Urologia pediatrica, Chirurgia della mammella, 
Cardiochirurgia. Progetto Salute n. 47 novembre 1999.  
9. - Guasticchi G., Arcà M., Polenta A., Di Gioacchino G., 
D’Ippoliti D., Perucci C.A. Ricorso al Pronto Soccorso della 
popolazione del Lazio. Atti del convegno del Gruppo di 
coordinamento per la Demografia – Società Italiana di Statistica: 
Giornate di studio sulla popolazione. Milano 19-21 febbraio 2001 
(Abstract).  
10. - Guasticchi G., Polenta A. Il sistema Gipse. (monografia). 
Agenzia di Sanità Pubblica della regione Lazio 2001; 1-16. 
Available at: http/www.asplazio.it.  

11. – Ribaldi S., Calderale S.M., Guasticchi G., Polenta A., 
Stagnitti F. Il Registro del Trauma nell’ambito di un sistema 
integrato Territorio-Ospedale. Annal. Ital. Chir. LXXII 
Supplemento 2, 2001 pag 341. 

12. Guasticchi G., Polenta A., Di Giorgio M., Giorgi Rossi P. La 
sorveglianza del Pronto Soccorso nella determinazione degli 
accessi per incidente stradale: l’esperienza della Regione Lazio. 
Atti (relazione) alla 57a Conferenza sul traffico. Riva del Garda 
2001. 7. 

13. Benedetto F. R., Di Gioacchino G., Genio S., Guasticchi G., 
Lori G., Mannino J., Polenta A., Rapporto SIES 2000: L’attività 
dell’emergenza nel Lazio – Aprile 2002. 

14. - Polenta A. e altri Linee guida per la codifica dei traumi per 
gravità (monografia) - Giugno 2002.  

15. - Di Giorgio M., Guasticchi G, Borgia P, Polenta A, Giorgi 
Rossi P. Progetto di intervento per la prevenzione e la riduzione 
dell’incidenza dei traumi causati dagli incidenti stradali. XII 
Convegno VRQ, 29 Ottobre 2002. (Abstract) in QA, settembre 
2002 vol 13 (3): 66-67.  
16. - Guasticchi G, Caracci G, Polenta A, Mantuano C, Fabio V. 
La qualità percepita nel sistema emergenza: Progetto regionale. XII 
Convegno VRQ, 29 Ottobre 2002. (Abstract) in QA, settembre 
2002 vol 13 (3): 85.  
17. - Giorgi Rossi P, Chini F, Di Giorgio M, Polenta A, Tancioni 
V, Borgia P, Guasticchi G. Measuring the burden of road accidents 
injuries using an emergency-based surveillance system. 10a annual 
EUPHA meeting 28-30 November 2002. Dresden Germany. 
(poster) in Official Journal of the European Public Health 
Association. December vol 12 (4):57.  
18. - Polenta A e altri Percorsi Clinico Assistenziali per la 
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gestione del paziente critico nella rete dell’Emergenza della 
Regione Lazio (PCAE) – Agenzia di Sanità Pubblica della 
Regione Lazio – 17 Marzo 2005.  
19. - Polenta A, De Luca A, Pardi Monti MC, Guasticchi G. 
Percorso formativo per il personale dell’emergenza sull’uso della 
cartella clinica computerizzata di pronto Soccorso nel Lazio. 
Educational program to use the computerized clinical chart in the 
Emergency Department of Lazio Region. MEDIC 2006; 14:47-50.  
20. - Assunta De Luca, Antonella Polenta, Marica Ferri, Stefania 
Gabriele, Tom Jefferson, Gabriella Guasticchi. An emergency 
clinical pathway for Eclampsia and pre-eclampsia patients in the 
Lazio Region (Italy), Journal of Emergency Primary Health Care, 
Vol 6, Issue I, 2008, Article 990275.  

 
Poster  
  

1. - Guasticchi G., Grego C., Ceccherini S., Lepri N., Polenta A., 
Scansano P. Gipse on line Gestione Informazioni Pronto 
Soccorso ed Emergenza presentato al 2° Forum “Sanità 
futura”, Cernobbio 15-18 aprile 2002.  

2. - Guasticchi G., Polenta A., Borgia P., Giorgi Rossi P., Di 
Giorgio M., Chini F., Incidenti stradali e domestici. Analisi dei 
dati SIES Lazio 2000 presentato al 2° Forum “Sanità Futura”, 
Cernobbio 15-18 aprile 2002.  

3. - Giorgi Rossi P, Antignani S, Polenta A, Chini F, Guasticchi 
G, Borgia P. Analisi dell’affidabilità delle diagnosi del sistema 
informativo dell’emergenza sanitaria nei casi di trauma dovuto a 
incidente stradale. XXVI Riunione annuale dell'Associazione 
Italiana di Epidemiologia Napoli 24-27 settembre 2002.  

4. - Di Giorgio M, Chini F, Polenta A, Giorgio Rossi P, 
Guasticchi G, Borgia P. Looking at home injuries using an 
emergency-based surveillance system: a complex phenomenon. 10th 
annual EUPHA meeting 28-30 November 2002. Dresden 
Germany.  

5. - (Poster) in Official Journal of the European Public Health 
Association. December vol. 12 (4):50. 8  

 
 
Pubblicazioni in ambito letterario: 
 
v “Amori Traditi”, silloge di poesie, Ibiskos, Empoli 2004 da cui 

è stata tratta la performance multimediale “Riflessi sonori 
d’immagini poetiche”, che è andata in scena alla Casa del Jazz 
a Roma il 31 marzo 2006, di cui la sottoscritta ha curato la 
realizzazione grafica di una parte del materiale in proiezione. 

v  “Accadde in autunno Glenn Gould in giallo”, romanzo giallo, 
edito da MEF Firenze 2006.  

v  “Nonno Egidio e le sue storie” - Casa Editrice Albatros. Il libro di 
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racconti, oltre alle principali fiere nazionali, è stato presentato 
alla 42a fiera internazionale del Cairo che si è svolta dal 28 
gennaio al 10 febbraio 2010 ed è stato selezionato per 
partecipare alla 39a edizione della “London Book Fair 2010” 
che si è svolta a Londra presso l’Earls Court Exbition Centre 
dal 19 al 21 aprile 2010. Nel 2011 il libro riceve il diploma 
d’onore al Premio Nazionale Albero Andronico - Roma.   

v “Attraverso la finestra la luna” silloge di poesie Casa Editrice 
Montedit – novembre 2009, finalista al premio letterario 
internazionale J. Prevert 2009. Presentazione del libro al Museo 
Venanzo Crocetti il 13 luglio 2011 in contemporanea con 
l'inaugurazione della mostra Sacro e Profano di M. Bellucci, 
artista che ha illustrato il libro.   

v “Murder. Omicidi a Natale”, E-book edito da Enzo Delfino 
Editore – dicembre 2012. 

v “Talvolta un libro. Francesca da Rimini nata da Polenta”, 
pubblicato con la casa editrice Elmi's world di Saint Vincent – 
maggio 2016. 

v “Nel Cerchio del Tempo”, pubblicato con Germani Editore – 
novembre 2017 

v “PerSino favole”, libro di favole realizzato a scopi benefici 
insieme agli amici del gruppo FB di “Occhio alla penna” - 
giugno 2018. 

v “Una donna in gabbia” – Bertoni Editore maggio 2019, vincitore 
del Premio della Critica al Premio “Città di Grosseto-Amori 
Sui generis 2019” 

v “3013 I sentieri del futuro” – Masciulli Edizioni. 
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    Premi in ambito letterario: 
   -Vincitrice alla X edizione del Premio di Poesia “La Torre” 1993. 

- Menzione d’onore alla XI edizione del Premio Biennale di Poesia e     
Narrativa “Massimiliamo Kolbe” 1994. 

- Premio per il racconto inedito “Il giorno diciassette” alla VII 
edizione del Premio “Il Poliziano” Montepulciano 1994. 
- Vincitrice alla IX edizione del Premio “Città di Montepulciano” 
1994. 
- Segnalazione al Premio Nazionale di Poesia “Parole” Firenze 1995. 
- Pubblicazione della poesia “Musica e danza” sul n. 2 della rivista 
Poetry marzo-aprile 1997.  
- Nel 2006 vince il Premio Letterario Internazionale Archè 
Anguillara Sabazia Città d’Arte, con il racconto “Il lago”. 
- Nel 2008, per la sezione narrativa inedita, I ed. del Concorso 
Nazionale Creatività e Scienza Città di Salerno, vince con il 
racconto “La foresta”.  
- Nel 2009 pubblica - con la Casa Editrice Montedit - la raccolta di 
poesie “Attraverso la finestra la luna”, finalista al “Premio Letterario 
Internazionale Jacques Prévert 2009”. 
- Nel 2010 riceve la menzione d’onore, per la sezione narrativa, alla 
IV edizione del concorso letterario Internazionale “Don Luigi Di 
Liegro” con il racconto “Tobia”.   
- Nel 2013 il libro "Murder. Omicidi a Natale" risulta tra i vincitori 
del concorso per opere edite IoScrivo, indetto da "Il Giallista". 
- Nel 2018 al concorso letterario internazionale “Giovannino Vive” 
si classifica al secondo posto con il racconto “La Storia”. 
- Vince alcuni Contest letterari su Facebook. 

  - Nel 2019 riceve il Premio della Critica al Premio Nazionale 
“Città di Grosseto-Amori Sui generis 2019” 
  - Nel 2020 vince il 1° premio per la categoria Fantasy alla VI 
edizione del premio letterario Golden Selection con il romanzo 
Crop Circles.  
 

 
 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del Dpr n. 445/2000 e s.m.i., con 
la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000. 
 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n. 196/2003. 
 
 
 
Data: Roma 28/07/2020                                                                          Firma: Antonella Polenta 

 
 


