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INFORMAZIONI PERSONALI Diodati Mariarosaria 

 
 

CITTADINANZA                                            Italiana 
 
DATA DI NASCITA                                      23/02/1959 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

  

Dall '11/02/85 al 10/08/85 e dal 24/02/86 al 23/10/86 presso il laboratorio di analisi 
del P.O. A. Cardarelli di Campobasso in qualità di operatore professionale 
1cgt.coll. tecnico di laboratorio analisi in rapporto non di ruolo, rapporti cessati per 
fine incarico -dal 19/02/1987 al 31/08/2002 con la posizione funzionale di 
operatore prof.1 cgt. coll. tecnico di laboratorio di analisi in rapporto di ruolo -dal 
1/09/2002 ad oggi con il profilo di collaboratore professionale sanitario esperto 
cgt.DS-tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico nonchè coordinatore presso 
l'U.O.C. di Medicina di Laboratorio del P.O. di Campobasso 

 -Diploma di Maturita’ Scientifica conseguito nel 1978 
-Diploma di “Tecnico di analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche 2 
conseguito dopo regolare corso triennale nel 1981 

 

-Diploma di "Qualificazione nell'organizzazione dei servizi di laboratorio 
biomedico" conseguito nel 1991 presso l'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 
SANITARI di Roma 

-Diploma universitario in TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO-INDIRIZZO 
PATOLOGIA CLINICA conseguito con lode nel 1993 presso l'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 

-Attestato di partecipazione al corso semestrale teorico pratico di aggiornamento 
tecnico professionale in "QUALITA' E MANAGEMENT SANITARIO SVOLTOSI a 
Roma presso l'Istituto di Alta Formazione "M.C.VISCONTI" dall'8/03/al 12/07/2001 
con frequenza quindicinale e con esame finale 

-Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico conseguita con lode nel marzo 2003 
presso l'Università degli Sudi di Roma "LA SAPIENZA" 

-attestato di partecipazione al corso di formazione "MANAGEMENT per operatori 
Professionali del S.S.N." svoltosi presso la ASL n.3 CENTRO MOLISE in 
collaborazione con l'Università Cattolica sede di Campobasso svoltosi a 
Campobasso dal 4/07/2000 al 20/12/2003 

-Attestato di partecipazione a "Percorso formativo per facilitatori per 
l'accreditamento" realizzato nell'ambito del Programma cofinanziato dal Ministero 
della Salute ,anni 2001-2003 svoltosi a Campobasso dal 18 novembre 2002 al 18 
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TITOLI ED ATTESTATI CONSEGUITI 

marzo 2003 . 

-Attestato di "Facilitatore per l'accreditamento delle strutture sanitarie conseguito 
con punteggio 52,85/60 

-Master Universitario di I livello in MANAGEMENT SANITARIO TECNICO" 
conseguito il 1 giugno 2006 presso l'Università degli Studi del Molise a 
Campobasso nell'anno scolastico 

 -Partecipazione al corso di formazione su computer per l'utilizzo del programma 
Office svoltosi presso la Molise Dati S.p.A. settore formazione di Campobasso con 
esame finale 

 

  
 

   

1. Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1978 

2. Diploma di "Tecnico di analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche" conseguito 
dopo regolare corso triennale nel 1981 presso la scuola infermieri di Campobasso 

3. Diploma di "Qualificazione nell'organizzazione dei servizi di laboratorio 
biomedico" conseguito nell'anno 1991 presso l'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 
SANITARI di Roma , superando le prove di profitto e l'esame finale (corso 
semestrale) 

4. Diploma Universitario in Tecnico di Laboatorio Biuomedico –indirizzo patologia 
clinica conseguito nel 1993 presso l'Università degli Studi di Roma "LA 
SAPIENZA" con lode 

5. Attestato di partecipazione al corso semestrale teorico pratico di aggiornamento 
tecnico professionale in "Qualità e management sanitario "svoltosi a Roma presso 
l'Istituto di Alta Formazione "M.C. VISCONTI" dall'8/03 al 12/07/2001 con esame 
finale 

6. Attestato di partecipazione al II corso di aggiornamento "ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELL'ASSISTENZA NELLA REALTA' DIPARTIMENTALE" rilasciato 
in data 24/11/2001 corso con 5 moduli di due giornate nell'arco di 5 mesi e con 
esame finale 

7. Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico conseguita nel marzo 2003 presso 
l'Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA con lode 

8. Attestato di partecipazione al corso di formazione "MANAGEMENT PER 
OPERATORI PROFESSIONALI DEL S.S.N." che si è svolto presso l'ASL N. 3 
CENTRO MOLISE , dal 4 luglio al 20 dicembre 2003.Corso con esame finale che 
ha ricevuto 43 crediti formativi ECM. 

9. Attestato di partecipazione a "Percorso formativo per facilitatori per 
l'accreditamento" realizzato nell'ambito del Programma cofinanziato dal Ministero 
della Salute , anni 2002-2003 svoltosi dal 18 novembre 2002 al 18 marzo 2003.Il 
corso si è articolato in cinque fasi comprendenti tre moduli formativi , una 
esperienza di Project Work e una valutazione finale dell'intero percorso.    
Attestato di "Facilitatore per l'accreditamento delle strutture sanitarie" con 
punteggio 52,85/60. 

10. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in MANAGEMENT SANITARIO 
TECNICO conseguito il 1 giugno 2006 presso l'Università degli Studi del Molise 
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11. Corso di aggiornamento su "Organizzazione del lavoro ed efficienza dei servizi 
di radiologia e di laboratorio " svoltosi a Roma dal 2/12 al 6/12/1991 presso 
l'Istituto Superiore di Studi Sanitari 

12. Corso di addestramento all'uso degli analizzatori KODAK EKTAKEM 700/200 
svoltosi nel centro europeo di Strasburgo dal 13/12/94 al 15/12/94 

13. Corso di aggiornamento in " Microbiologia Clinica" svoltosi con cadenza 
quindicinale a Larino (CB) dal 27 ottobre al 26 gennaio 1996 con esame finale 

14. Seminario di formazione sugli aspetti pratici organizzativi del sistema APQ 
svoltosi nei giorni 14-15 e 20-21-22 ottobre presso l'ASL N. 3 CENTRO MOLISE 
CAMPOBASSO 

15. Corso di formazione su "Processi di accoglienza degli utenti" svoltosi a 
Campobasso nei giorni di giovedì dalle ore 8,30 alle 13,30 dei mesi di maggio e 
giugno 1999 presso l'ASL di Campobasso 

16. Corsi :1-introduzione all'informatica 2-windows 95 3-word 4-excel.Corsi 
superati con esito positivo in data 17/11/1999 

17. Convegno Internazionale "Promuovere la qualità in un mondo unificato" 
svoltosi a Cuneo dal 10 al 12 maggio 2001 

18. Evento formativo "La gestione della domanda " svoltosi a Campobasso dal 
13/12 al 14/12/2002.L'evento ha ricevuto 10 crediti formativi ECM 

19. Evento formativo "La comunicazione :risorsa strategica per l'efficienza e 
l'efficacia dell'organizzazione sanitaria, svoltosi a Campobasso l'11/10/2004 ed il 
12/10/2004.Evento al quale sono stati assegnati 7 crediti formativi ECM 

20. Corso di aggiornamento "Giornate molisane di aggiornamenti clinico-
diagnostici" svoltosi a Campobasso nei giorni 21 e 28/09/2004 e 7 e 
12/10/2004.Evento al quale sono stati assegnati 14crediti formativi ECM 

21. 10° Simposio annuale ELAS-ITALIA LIGAND ASSAY 2004 svoltosi a Bologna 
dall'8/11 al 10/11/2004.Evento al quale sono stati assegnati 14 crediti formativi 
ECM 

22. Evento formativo "Comunicazione corretta ed efficace con l'utilizzo dei modelli 
comunicativo relazionali in sanità", svoltosi a Campobasso il 30/03/2006.Evento al 
quale sono stati assegnati 6 crediti formativi ECM 

23. Evento formativo "Attività assistenziali: controllo di gestione e sistema 
premiante" svoltosi a Campobasso nei giorni 26-27 e 28/06/2006.Evento al quale 
sono stati assegnati 18 crediti formativi ECM 

24. Evento formativo "L'operatore sanitario come counselour: professionalizzare la 
gestione dei conflitti", modulo base, svoltosi a Campobasso .All'evento sono stati 
assegnati 14 crediti formativi ECM 

25. Corso "Controllo di qualità sui processi", svoltosi a Genova dal 29 al 
30/11/2006.Evento al quale sono stati assegnati 14 crediti formativi ECM 

26. Evento formativo LIGAND ASSAY 2007 organizzato da ELAS ITALIA , tenutosi 
a Bologna dal 19 al 20/11/2007 , evento al quale sono stati assegnati 6 crediti 
formativi ECM 

27. Evento formativo LIGAN ASSAY 2007 organizzato da ELAS ITALIA , tenutosi 
a Bologna dal 20 al 21/11/2007,evento al quale sono stati assegnati 5 crediti 
formativi ECM 

28. Convegno "Diagnostica di Laboratorio delle malattie epatiche", tenutosi a 
Marina di Pisticci dall'11 al 12/04/2008.Evento al quale sono stati assegnati 8 
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crediti formativi ECM 

29. Evento formativo "IL LABORATORIO INCONTRA LA CLINICA" tenutosi a 
Campobasso il 5/12/2008.Evento al quale sono stati assegnati 6 crediti formativi 
ECM 

30. Progetto formativo aziendale "GOVERNANCE SANITARIA-MODELLI UNICI 
REGIONALI-SISTEMI A CONFRONTO" tenutosi a Campobasso il 9 ed il 
10/06/2008.Evento al quale sono stati assegnati 5 crediti formativi ECM 

31. Evento formativo "Aspetti clinici e laboratoristici del neonato analisi dei liquidi 
cavitari" tenutosi a Campobasso nei giorni 20 e 21/11/2008.Evento al quale sono 
stati assegnati 9 crediti formativi ECM 

32. Evento formativo "la gestione dei rifiuti sanitari", tenutosi a Campobasso il 
26/01/2009.Evento al quale sono stati assegnati 6 crediti formativi ECM 

33. Evento formativo "Lo studio delle piastrine nel laboratorio e nella pratica 
clinica", tenutosi a San Giovanni Rotondo nei giorni 17 e 18/04/2004.Evento al 
quale sono stati assegnati 8 crediti formativi 

ECM 

34. Evento formativo "INTRODUZIONE AL GOVERNO CLINICO", tenutosi a 
Campobasso dal 22 al 24/10/2009.Evento al sono stati assegnati 24 crediti 
formativi ECM 

35. Evento formativo "MEDICINAI LABORATORIO ED ESAME URINE -
APPROPRIATEZZA ;LINEE GYUIDA E NUOVE TECNOLOGIE", tenutosi a 
Campobasso il 12/10/2010.EVento al quale sono stati assegnati 5 

crediti formativi ECM 

36. Corso di formazione "Parassitologia intestinale ed ematica,organizzato 
dall'ASReM e tenutosi a Campobasso nei giorni 15,16/10 e 13,14/11/2010.Evento 
al quale sono stati assegnati 44 crediti formativi ECM 

37. Evento formativo LIGAN ASSAY 2010,svoltosi a Bologna dal 22 al 24/11/2010. 
Evento al quale sono stati assegnati 9 crediti formativi Ecm 

38. Evento formativo "LA RETE DEI CENTRI DI SORVEGLIANZA PER LA 
TERAPIA E LA DIAGNOSI DELLA TROMBOSI NELLA REGIONE ABRUZZO: 
NUOVI COMPITI ALLA LUCE DELLE RISORSE TERAPEUTICHE" tenutosi a 
Città Sant'Angelo (PE) il 7/06/2011.Evento al quale sono stati assegnati 8 crediti 
formativi ECM 

39. Evento formativo "LA TOSSICOLOGIA IN SCENA", evento al quale sono stati 
assegnati 4 crediti formativi ECM per l'anno 2011 

40. Evento formativo "APPLICARE L'EBM ALLA PRATICA DI LABORATORIO ", 
evento FAD al quale sono stati assegnati 12 crediti formativi ECM per l'anno 2011 

41. Evento formativo "AGGIORNAMENTI IN IMMUNOMETRIA:PRIMA 
EDIZIONE ; evento FAD al quale sono stati assegnati 10 crediti formatici ECM 

42. Evento formativo "IL RUOLO DEL COORDINATORE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE ALLA LUCE DELLE PIU' RECENTI NORMATIVE CONTRATTUALI", 
tenutosi a Campobasso il 27/03/2012.Evento al quale sono stati assegnati 7 
crediti formativi ECM 

43. evento formativo "Il sistema di gestione per la qualità nei laboratori di analisi: 
normativa di riferimento ,implementazione, certificazione, e mantenimento", 
tenutosi a Campobasso l'11 ed il 12/05/2012 e al quale sono stati assegna ti 15 
crediti formativi ECM 
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44. Evento formativo "Medicina di laboratorio :sostanze di abuso e doping" 
tenutosi a Roma il 18/06/2012e al quale sono stati assegnati 4 crediti formativi 
ECM 

45. Evento formativo "Metodi e strumenti per la gestione del rischio clinico e la 
promozione della sicurezza dei pazienti" svoltosi a Campobasso il 19/09/2012 e al 
quale sono stati assegnati 7 crediti formativi ECM 

46. evento formativo "Aggiornamenti di immunometria :II edizione -corso FAD al 
quale sono stati assegnati 10 crediti formativi ECM 

47. Evento formativo "Le gammapatie monoclonali :un palcoscenico per il 
laboratorio " corso FAD al quale sono stati assegnati 3 crediti formativi ECM 

48. evento formativo "XX CORSO NAZIONALE PER TECNICI DI 
LABORATORIO BIOMEDICO"tenutosi a Riccione dal 21 al 24/05/2003 al quale 
sono stati assegnati 18 crediti formativi ECM 

49. Evento "IL ABORATORIO DI FARMACOTOSSICOLOGIA:FASI OPERATIVE 
(PREANALITICA;ANALITICA;POST ANALITICA), RAPPORTI CON LE 
ISTITUZIONI;GESTIONE ECONOMICA", tenutosi a Roma il 18/06/2013.Evento 
al quale sono stati assegnati 6 crediti formativi ECM 

50. Evento formativo LIGAN ASSAY , tenutosi a Bologna dal 25 al 27/11/2013 

51. Evento formativo "IL RUOLO ALL'INTERNO DELLA PIANIFICAZIONE; DEL 
PROCESSO DECISIONALE E NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE", 
tenutosi a Campobasso il 27/09/2013 e al quale sono stati assegnati 9 crediti 
formativi ECM 

52. Evento formativo "MICROSOFT OFFICE", evento FAD al quale sono stati 
assegnati 22,5 crediti formativi ECM 

53. Evento formativo "DEPRESSIONE E COMPLIANCE ALLA TERAPIA", evento 
FAD al quale sono stati assegnati 25 crediti formativi ECM 

54. Evento formativo FAD "Gestione delle cronicità ostruttive respiratorie". Evento 
al quale sono stati assegnati 25 crediti formativi ECM 

55. Evento formativo "XXI CORSO NAZIONALE IN TECNICHE DI 
LABORATORIO BIOMEDICO", tenutosi a Riccione dal 20 al 23/05/2014 al quale 
sono stati assegnati 20 crediti formativi ECM 

56. Gestione strategica del personale in sanità ,corso tenutosi presso l'ASReM da 
aprile a novembre 2015 e al quale sono stati assegnati 50 crediti formativi ECM 

57. Evento formativo FAD "LA SANITA' DIGITALE ALLA SFIDA DELLA SANITA' 
ITALIANA". Evento al quale sono stati assegnati 50 crediti formativi ECM. 

58. Evento formativo "LE NUOVE TRAIETTORIE DELLA MEDICINA DI 
LABORATORIO. l'IMPATTO CLINICO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO 
:UNA GRANDE RESPONSABILITA' .Evento al quale sono stati assegnati 4 crediti 
formativi ECM. 

59. Evento FAD "Corso di allergologia molecolare". Evento al quale sono stati 
assegnati 10 crediti formativi ECM 

60. Corso FAD "Aggiornamenti di immunometria: III edizione". Corso al quale 
sono stati assegnati 10 crediti formativi ECM per l'anno 2017 

61. Convegno Nazionale Responsabilità Professionale delle Professioni Sanitarie 
alla luce della Legge n. 24 del 2017,svoltosi presso la sala Auditorium del 
Ministero della Salute in Lungotevere Ripa,1 il 12/05/2017 

62. CORSO DI PERFEZIONAMENTO - Cambiamento organizzativo : qualità e 
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Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000,per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, attesta , ai sensi e per gli effetti degli art.46 e 47 del citato D.P.R. ,che quanto 
dichiarato nel presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.  
 
 
Campobasso ,04/03/2019 
                                             
                                               Dott.ssa Mariarosaria Diodati 

attuazione della clinical governance svoltosi presso l'ASRem 

63 Pubblicazione “L’ormone antimulleriano AMH :poco conosciuto ma marker 
affidabile di declino della capacità riproduttiva femminile 

 

Competen ze professionali Ha da sempre collaborato con ll’ ASReM per una migliore qualità dei servizi 
sanitari (Molise in Fiera 1997),ha fatto parte del Nucleo di Valutazione Strategico 
dell'ASReM (provvedimento N.541 della D.G. 18/5/2010);è stata individuata come 
referente informatico per  la U.O.C. Di Medicina di Laboratorio nonché 
responsabile della gestione del magazzino della unità medesima ,suddivisa per 
centri di costo dei vari settori che la compongono, dall'inserimento delle proposte 
d'ordine sino all'inserimento delle relative bolle di consegna evitando in tal modo il 
passaggio del materiale in farmacia. 

Ha sviluppato capacità relazionali ,importanti per il lavoro di equipe svolto nel 
laboratorio e per la continua attività di formazione esercitata in qualità di tutor e 
coordinamento dei tutor , agli studenti del corso di laurea in tecniche di laboratorio 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ,sede di Campobasso. Ha insegnato 
nell'anno scolastico 1992-93 ( 40 ore ) e nell'anno scolastico 1993-94 (20 ore) 
tecniche di laboratorio nel corso per tecnici di laboratorio ; ha insegnato "SCIENZE 
TECNICHE DI IMMUNOLOGIA " nel CORSO INTEGRATO DI IMMUNOLOGIA, 
IMMUNOPATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA al II anno di corso per gli anni 
accademici 2012-2013 ( 25 ore) ,2013-2014 (25 ore) al Corso di Laurea in 
Tecniche di Laboratorio biomedico presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore -
Facoltà di Medicina e Chirurgia "A.Gemelli " sede di Campobasso. 

Ha partecipato in qualità di commissario nominato dall'ANTeL(ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO) a diverse sedute di 
laurea per Tecnici di Laboratorio Biomedico 

E'stato componente del Tavolo Tecnico Regionale delle professioni sanitarie in 
qualità di Presidente Regionale ANTeL 

Ha una buona conoscenza della lingua inglese. 


