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Curriculum Vitae 
Europeo 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giancarlo SANDRI 

Indirizzo(i) 159, Via del Serafico, I- 00142 Roma 

Telefono(i) +39 3291713754   

E-mail sandri.giancarlo@aslrmc.it – giancarlo.sandri@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 05/06/1951 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Chirurgo 

• Componente del Consiglio Direttivo nazionale della Società Italiana di 
Nutrizione Cinica (SINuC) dal 2015 a tutt’oggi 

• Consulente scientifico dell’Associazione Italiana Celiachia dal 2000 a 
tutt’oggi 

• Componente del Consiglio Direttivo nazionale della Società Italiana di 
Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE)dal 2007 al 2013 

• Componente del Consiglio Direttivo regionale del Lazio dell’Associazione 
di Dietetica e Nutrizione Clinica dal 2005 al 2009 

• Socio ordinario della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) dal 2017 

• Socio ordinario della European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism dal 2002 a tutt’oggi 

• Membro del Comitato di redazione del volume SPREAD (Stroke 
Prevention and Educational Awareness Diffusion) dal 2005 

  

Esperienza professionale  
  

Date 20/08/2016 – tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Delibera n. 1211/CS del 26.08.2016 

Principali attività e responsabilità Componente del Comitato Etico Indipendente Lazio2 

Date 03/11/2000 – 31/03/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello della UNITA’ OPERATIVA DI NUTRIZIONE CLINICA DELLA AZIENDA 
SANITARIA LOCALE (ASL) ROMA C PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO S. EUGENIO 

Principali attività e responsabilità Dirigente Responsabile delle linee di attività della U.O. semplice di livello dipartimentale (Dip.to di 
Medicina) della ASL ROMA C  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) ROMA C – via Primo Carnera 1 – 00142 . ROMA 

Tipo di attività o settore MEDICINA INTERNA  - SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 
  

Date 29/09/2003 – 31/03/2017 

mailto:sandri.giancarlo@aslrmc.it
http://www.aslrmc.com/attachments/article/19/1211_CS.pdf
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Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore dell’Equipe della NAD della ASL ROMA/C, in applicazione dell’art. 3 della Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 920 del 12/07/2002 “Regolamentazione della nutrizione artificiale domiciliare (NAD)” 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle risorse umane appartenenti alle articolazioni aziendali territoriali (Distretti sanitari 
della ASL RM/C) deputate alla assistenza domiciliari dei pazienti in nutrizione artificiale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 

Tipo di attività o settore COME SOPRA 
  

Date 2004-2005 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di lavoro istituito presso l’Agenzia di Sanità Pubblica (ASP) della Regione Lazio 
per l’elaborazione di linee-guida per la nutrizione artificiale domiciliare. 

Principali attività e responsabilità Consulenza alla ASP Lazio per la elaborazione di linee-guida operative per la nutrizione artificiale 
domiciliare in Regione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 

Tipo di attività o settore COME SOPRA 
  

Date 2004-2009 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione del Ministero della Salute sulla Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) e 
successivamente del Gruppo di Lavoro dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) per la 
formulazione di linee-guida sulla NAD  

Principali attività e responsabilità Consulenza alla ASSR per la elaborazione di linee-guida per la nutrizione artificiale domiciliare in Italia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 

Tipo di attività o settore COME SOPRA 

Date 2006-tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di Lavoro della Regione Lazio per la Celiachia (Atto di Organizzazione n. D/2291 
del 1/8/2006) 

Principali attività e responsabilità Consulenza alla Regione Lazio per la definizione e l’aggiornamento delle procedure diagnostiche 
finalizzate alla diagnosi di celiachia e per il riconoscimento dei presidi della rete regionale per la 
celiachia ex L. 123 del 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 

Tipo di attività o settore COME SOPRA 

Date 2007 – tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di Lavoro per la stesura delle Linee Guida italiane dello SPREAD – Stroke 
Prevention and Educational Awareness Diffusion Ictus Cerebrale in rappresentanza della Società 
Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (S.I.N.P.E.) 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di linee guida in materia di alimentazione/nutrizione per la prevenzione e la terapia 
dell’ictus cerebrale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 

Tipo di attività o settore COME SOPRA 

Date 2008-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Conferenza Nazionale di Consenso “Buona pratica 
clinica nella riabilitazione intraospedaliera delle persone con Gravi Cerebrolesioni Acquisite 
(GCA)”promossa da Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (S.I.M.F.E.R.) Nomina in 
rappresentanza della S.I.N.P.E. (vedi sopra) 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di linee guida in materia di alimentazione/nutrizione per il trattamento dei pazienti affetti da 
Gravi Cerebrolesioni Acquisite e loro esiti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 

Tipo di attività o settore COME SOPRA 

Date 2010- 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Gruppo di Lavoro della ASL RM/C per il progetto “Percorso assistenziale per le 
Persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica nella AUSL Roma “C” (Determinazione D.G. ASL RM/C 
n. 2 del 3 marzo 2010) 

Principali attività e responsabilità Consulenza per la elaborazione di percorsi integrati di assistenza ospedale-distretti per pazienti affetti 
da Sclerosi Laterale Amiotrofica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 
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Tipo di attività o settore COME SOPRA 

Date 1977-1979 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del Progetto finalizzato di Medicina Preventiva del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) (sub progetto prevenzione dell’aterosclerosi) 

Principali attività e responsabilità Visite ambulatoriali di screening dell’aterosclerosi nell’ambito del progetto finalizzato del C.N.R. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 

Tipo di attività o settore COME SOPRA 

Date 1978 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio di medico condotto sostituto con mansioni di Ufficiale Sanitario presso il Comune di Rocca di Papa 
(Roma) 

Principali attività e responsabilità Funzione di medico condotto e ufficiale sanitario  

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 

Tipo di attività o settore COME SOPRA 

Date 1998-31/03/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di coordinamento del SERVIZIO DIETISTICO dei due poli ospedalieri della ASL RM/C per il 
miglior soddisfacimento delle esigenze di controllo igienico e di corrispondenza a standard di qualità del 
servizio di ristorazione ospedaliero. (Ordine di Servizio del 1/12/1998 della Direzione Sanitaria 
dell'Ospedale S.Eugenio) 

Principali attività e responsabilità Controllo delle procedure ai sensi del D.Lvo. 155/1997 (HACCP) per la qualità igienica e nutrizionale 
della ristorazione collettiva ospedaliera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 

Tipo di attività o settore COME SOPRA 

Date 2000-31/03/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Costituisce i Teams nutrizionali dell'Ospedale S.Eugenio e dell’Ospedale C.T.O. e con Delibera del 
Commissario Straordinario della USL ROMA C n. 1316 del 28 settembre 2000 è nominato componente 
del Team dell’Ospedale S.Eugenio 

Principali attività e responsabilità Sorveglianza nutrizionale e screening della malnutrizione ospedaliera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro COME SOPRA 

Tipo di attività o settore COME SOPRA 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 16/12/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione conseguito con la votazione di 30/30 e lode  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma “Tor Vergata” 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Classificazione 5B CITE 

  

Date 08/11/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Medicina Interna conseguito con la votazione di 50/50 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma “Tor Vergata” 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Classificazione 5B CITE 

  

Date 15/07/1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Clinica Pediatrica conseguito con la votazione di 69/70. 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma “La Sapienza 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Classificazione 5B CITE 

  

Date 13/07/1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio conseguito con la votazione di 70/70 e 
lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma “La Sapienza 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Classificazione 5B CITE 

  

Date 03/11/1976 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta con la votazione di 110/110 e lode  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Classificazione 5B CITE 

  

Formazione in Management  

Corsi inerenti il sistema 
qualità delle aziende 

sanitarie 

Dal 1996 al 2001 n. 9 corsi organizzati dalla ASL RM/C 

Corsi inerenti gestione 
risorse umane ed 

organizzazione nelle aziende 
sanitarie 

1999 - 2002 - n. 8 corsi organizzati dalla ASL RM/C 

Corsi inerenti processi di 
aziendalizzazione e budget 

1999 – 2008 n. 6 corsi su aspetti normativi ed economici delle aziende sanitarie locali 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  

Lingua INGLESE B1 
Utente 

intermedio 
B2 

Utente 
intermedio 

B1 
Utente 

intermedio 
B1 

Utente 
intermedio 

B1 
Utente 

intermedio 

 SPAGNOLO B1 
Utente 

intermedio 
B2 

Utente 
intermedio 

C1 
Utente 

avanzato 
B1 

Utente 
intermedio 

B1 
Utente 

intermedio 

Lingua FRANCESE B2 
Utente 

intermedio 
C2 

Utente 
avanzato 

C1 
Utente 

avanzato 
B2 

Utente 
intermedio 

C2 Utente avanzato 
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo; capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, buona caapcità di 
comunicazione acquisiti per esperienza professionale e per vita associativa di 44 anni di volontariato 
(CRI)  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di leadership e di conduzione di gruppo. Buona attitudine alla gestione di progetti 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di formulare procedure di gestione di unità operative ospedaliere (reparti di degenza, day-
hospitals, ambulatori) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office; conoscenza delle applicazioni grafiche, acquisite nel contesto 
professionale e nel tempo liberoI 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B automobilistica 
  

Ulteriori informazioni Insignito del grado di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

