
 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI   

   
Cognome e Nome  PUPELLA SIMONETTA 

Anno di nascita  1958 
Qualifica   DIRIGENTE MEDICO 

Incarico attuale  COORDINATORE AREA SANITARIA E SISTEMI 

ISPETTIVI – CENTRO NAZIONALE SANGUE - ISS 
Numero Tel. Ufficio  06 49904970 
Numero Fax Ufficio  06 49904975 
E-mail istituzionale  Simonetta.pupella@iss.it 

 

 

 

 
TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio 1982 

 

1985 

 

1989 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università La Sapienza, 

Roma, Italia  

Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio, 

Università La Sapienza, Roma, Italia 

Specializzazione in Immunoematologia Università di 

Pisa, Italia 

    
Altri titoli di studio e professionali 1995 

 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

2008 

 

 

 

2014 

Diploma Universitario di “INSEGNAMENTO 

EUROPEO DI TRASFUSIONE DEL SANGUE” indetto 

dal Consiglio d’Europa ed attuato dal Centre National 

d’Education a Distance (CNED), Università Louis 

Pasteur di Strasburgo 

 

Master universitario di II livello su “Qualità totale e 

sistemi qualità nei servizi trasfusionali e nei laboratori. 

Università di Camerino (MC) 

 

Corso qualificato CEPAS per Auditor di Sistema di 

Gestione della Qualità nel settore sanitario. CERMET-

Bologna, 

 

Master Organizzazione e Gestione delle Aziende e del 

Servizi Sanitari”, anno accademico 2013-2014; tesi di 

master selezionata come miglior elaborato. ALTEMS, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, 

CURRICULUM VITAE 



    

 
Esperienze professionali  

(Incarichi ricoperti) 
1987-

1992 

 

 

 

1992-

2005 

 

 

 

2005-

2007 

 

 

 

2008-

2010 

 

 

 

2011-

2015 

 

 

 

09-

2015 

 

 

 

Incarico di assistente con contratto di ospedalità privata in 

convenzione, presso il SIMT dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Policlinico Umberto I, Università Sapienza 

Roma. 

 

Incarico di aiuto con contratto di ospedalità privata in 

convenzione, presso il SIMT dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Policlinico Umberto I, Università Sapienza 

Roma. 

 

Dirigente medico - disciplina Ematologia - presso il 

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

(SIMT) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Policlinico Umberto I, Università Sapienza Roma. 

 

Dirigente medico - disciplina Ematologia, in comando 

presso il Centro Nazionale Sangue con incarico di 

Responsabile dell’area sanitaria e della sicurezza 

trasfusionale. 

 

Dirigente medico - disciplina Ematologia, in comando 

presso il Centro Nazionale Sangue con incarico di 

Responsabile area sanitaria e sistemi ispettivi del Centro 

nazionale Sangue-ISS. 

 

Dirigente medico - disciplina Ematologia, in aspettativa 

senza retribuzione  dall’Azienda Policlinico Umberto I, 

Università sapienza Roma,  con incarico dirigenziale a 

tempo determinato ex art. 15 septies del D.Lgs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii. per la durata di tre anni, rinnovabili, 

per le funzioni di Coordinatore dell’Area sanitaria e 

sistemi ispettivi del Centro Nazionale Sangue-ISS 
Capacità linguistiche Lingua 

madre 

Altra 

lingua 

Italiano 

 

Inglese: Ascolto C1, Lettura C2, Interazione B2, 

              Produzione orale C1, Produzione scritta C2 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona padronanza degli strumenti del pacchetto 

Microsoft Office. 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste, ed ogni altra 

informazione da pubblicare) 

 Coordinamento di progetti di ricerca: 

- “Studio prospettico tra i donatori di sangue in Italia: 

comportamenti a rischio di infezione da HIV e qualità 

delle informazioni fornite dal donatore durante la fase di 

selezione”, programma n.15 - CCM 2012 in 

collaborazione con Centro Operativo Aids (CoA) 

dell’ISS;  

- Trial clinico randomizzato multicentrico, “Clinical 

efficacy of platelet gel from cord blood for the treatment 

of diabetic foot ulcers”, registrazione NCT2389010, 



inserito nell’ambito del progetto di ricerca finalizzata “In 

vitro and in vivo studies on a new blood component: 

platelet gel from cord blood”, conv.241/RF-2009-

1549214, codice unico CUP n. C41J12000050001. 

Docente/tutor in corsi di formazione istituzionali e in 

master universitari di II livello.  

Ispettore senior, iscritto nell’elenco nazionale di 

Valutatori per il Sistema Trasfusionale Italiano (VSTI).  

Co-autore di guide tecnico-operative per le attività 

ispettive: 

-Guida all’interpretazione dei requisiti specifici 

strutturali, tecnologici e organizzativi nei Servizi 

Trasfusionali, 1° edizione – aprile 2012; 

-Guida all’interpretazione dei requisiti specifici 

strutturali, tecnologici e organizzativi delle Unità di 

raccolta, 1° edizione – aprile 2012); 

-Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi 

Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli 

emocomponenti, 1° edizione – febbraio 2014. 

Tutor nel progetto di ricerca europeo “Competent 

authority training on inspection” (CATIE), approvato 

nell’ambito della Call for tender n° 

EAHC/2011/Health/13). 

Membro della EuBIS Academy istituita nell’ambito del 

progetto EUBIS (European Blood Inspection System), 

finanziato dalla Commissione Europea. 

Short term expert (STE) nel Twinning Project 

“Strengthening the Institutional Capacity for Blood, 

Tissues and Cells”, Twinning Number: 

HR/2009/IB/SO/03, nell’ambito del “Project financed 

under EU IPA 2009 Programme for Croatia”; 

Collaborating partner alla ARTHIQS (Assisted 

Reproductive Technologies and Haematopoietic stem 

cells Improvements for Quality and Safety throughout 

Europe), Joint Action triennale finanziata dalla 

Commissione Europea nell’ambito del Programma Salute 

2008-2013 per quanto riguarda la procreazione 

medicalmente assistita (PMA) e le cellule staminali 

emopoietiche (CSE) per trapianto. 

Tutor nei corsi di formazione per ispettori esperti di 

raccolta e processing delle CSE, impegnati nelle attività 

di verifica dei Programmi di Trapianto ematopoietico 

italiani. 

Autore e co-autore di lavori scientifici, abstract, capitoli 

di testi, rapporti istituzionali. 

 

 


