CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonio Orlacchio

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
C.F.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 febbraio 2013 a tutt’oggi
Università degli Studi Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biomedicina e prevenzione
Professore ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22-01-2004 al 31-1-2013
Università degli Studi Roma “Tor Vergata”
Professore associato di Diagnostica per Immagini e Radioterapia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-01-1994 al 21-01-2004
Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina - Roma
Primario di Radiologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-01-1994 al 21-01-2004
Università degli Studi Roma “Tor Vergata”
Professore a contratto Scuole specializzazione Radiodiagnostica, Oncologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14-11-1984 al 31-12-1994
Università degli Studi Roma “Tor Vergata”
Ricercatore Universitario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28-02-1981 al 13-11-1984
U.S.L. 44 – Ospedale Loreto Mare - Napoli
Assistente ospedaliero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

28 aprile 2011
Università degli Studi Roma “Tor Vergata”
Chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia a ricoprire il ruolo di Professore 1° fascia di
Diagnostica per Immagini e Radioterapia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2010
Università degli Studi Roma “Campus Biomedico”
Idoneità a Professore 1° fascia di Diagnostica per Immagini e Radioterapia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09-07-1982
Università degli studi di Napoli - II Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita

Specializzazione in Radiologia (quadriennale)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

14-10-1978
Università degli studi di Napoli - II Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1972
Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Laurea in Medicina e Chirurgia

Diploma di maturità scientifica

Referee della rivista “La Radiologia Medica” e di altre riviste scientifiche di Area radiologica
Dal 2018 al 2022 è stato presidente della sezione Mezzi di Contrasto della SIRM (Società
Italiana di Radiologia Medica e Interventistica).
Dal 2014 è coordinatore dei Gruppi Regionali della SIRM
Dal 2010 al 2014 è stato presidente della sezione Gestione delle Risorse ed economia sanitaria
in Radiologia della SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica).
Dal 2008 al 2010 è stato vice presidente della SIRM
Dal 2006 al 2010 è stato eletto consigliere nel CD della SIRM
Dal 2000 al 2004 è stato eletto componente del CD della Sezione di studio di Radiologia
vascolare ed interventistica della SIRM.
Dal 1996 al 2000 è stato eletto componente del CD della Sezione di studio sui mezzi di
contrasto della SIRM.
Dal 2014 fa parte della Giunta del Collegio dei Professori Ordinari di Radiologia.
2014-2015 e 2015-2016 Presidente della Commissione per l’espletamento degli Esami di Stato
per l’esercizio della professione di Medico-chirurgo presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.
Ha predisposto e realizzato il Master Universitario di I livello in “Amministratore di sistemi
informativi dell’area radiologica e per immagini” di cui è Direttore dal 2014.
2013-2015 e 2016-2018 Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche
Dal 2005 al 2018 è presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecnico-diagnostiche dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Dal 2001 al 2012 è coordinatore didattico del Corso di Laurea triennale per Tecnici di Radiologia
medica, per immagini e radioterapia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Fa parte dal 2019 del Collegio del Dottorato di Ricerca Chirurgia epato-bilio-pancreatica
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Ha pubblicato, da solo e in collaborazione, 309 lavori scientifici: 99 su riviste con impact
factor, recensite e capitoli di libri; 101 su riviste non recensite; 109 in forma di riassunto.
E’ stato relatore e correlatore in 436 congressi, convegni, seminari e corsi nazionali ed
internazionali.
Nel 2021 è stato nominato quale componente del Gruppo di Lavoro presso il Ministero della
Salute di esperti in materia di Risonanza Magnetica ai fini della stesura proposta di
Regolamento RM > 4T art.21 bis Legge 160/2016)
Ha fatto parte nel 2021 del Gruppo di lavoro “Revisione DRG – area Radiologia Diagnostica
Interventistica, Medicina Nucleare e Radioterapia Oncologica (RDIMNRT)” presso il Consiglio
Superiore di Sanità
Ha fatto parte nel 2019-2020 del Gruppo di Studio per l’Assicurazione della Qualità in Radiologia
Interventistica che ha curato l’aggiornamento delle “Indicazioni operative per l’ottimizzazione
della radioprotezione nelle procedure di Radiologia Interventistica” Rapporto 15/41 presso
l’Istituto Superiore di Sanità
Ha fatto parte nel 2019-2020 del Gruppo di lavoro che ha curato la stesura del documento
“Livelli Diagnostici di Riferimento per la pratica Nazionale di Radiologia Diagnostica ed
Interventistica e di Medicina Nucleare Diagnostica. Aggiornamento 2020” del Rapporto ISTISAN
17/33 presso l’Istituto Superiore di Sanità
Nel 2018 fa parte del Gruppo di lavoro del “Progetto RIPI – rinnovo parco installato”
organizzato dal Centro Studi Assobiomedica.
Nel 2017-2018 fa parte del Gruppo di lavoro di esperti in materia di Risonanza Magnetica
istituito presso il Ministero della Salute
Nel 2017 è stato nominato quale componente del Gruppo di Lavoro presso il Ministero della

Salute di esperti in materia di Risonanza Magnetica ai fini della stesura proposta di
Regolamento RM (art.21 bis Legge 160/2016)
Nel 2017 è stato eletto quale Rappresentante dell’Università nella Segreteria Nazionale del
Sindacato Nazionale di Area Radiologica (SNR-FASSID)
Nel 2016 è stato nominato esperto clinico per la Radiologia Interventistica in supporto
dell’Istituto Superiore di Sanità-Organismo Notificato 0373 per la valutazione di dispositivi
medici.
Nel triennio 2016-2018 fa parte del Comitato Scientifico Nazionale della LILT (Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori).
Nel 2014-2015 ha fatto parte, come esperto del Ministero della Salute, del GdL “Linee guida
per le procedure di giustificazione delle pratiche radiologiche standardizzate (art. 6, D.lgs.
187/2000)”.
Nel 2014-2015 ha fatto parte del Gruppo di Studio per l’Assicurazione della Qualità in Radiologia
Interventistica che ha curato la stesura delle “Indicazioni operative per l’ottimizzazione della
radioprotezione nelle procedure di Radiologia Interventistica” presso l’Istituto Superiore di
Sanità
Nel 2013 ha fatto parte del Gruppo di lavoro “Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le
professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24.1.2012, n.1 convertito con
modificazioni dalla legge 24.3.2012, n.27” – Professioni sanitarie non mediche – tecnici sanitari
di radiologia medica” presso il Consiglio Superiore di Sanità
Nel 2013 ha fatto parte, come esperto del Ministero della Salute, del “Tavolo tecnico dell’Area
Radiologica”.
Nel 2012 ha fatto parte, come esperto del Ministero della Salute, del “Tavolo di lavoro misto
(Regioni-Stato) per l’esame congiunto dei profili della professioni sanitarie – Gruppo ristretto
profilo professionale del Tecnico sanitario di radiologia medica”.
Nel 2011 ha fatto parte, come esperto e coordinatore, del Gruppo di Lavoro presso il Consiglio
Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che ha redatto il documento: “Criteri di
appropriatezze clinica, strutturale e tecnologica dei Centri di Radiologia Interventistica (RI)”
presentato il 27 gennaio 2012.
Nel 2010 ha fatto parte del GdL presso il Ministero della Salute per le “Raccomandazioni per
l'impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche Cone beam” pubblicate in G.U. Serie
Generale n. 124 del 29 maggio 2010)
Nel 2008-2010 ha fatto parte del gruppo di Lavoro “Assicurazione di qualità in Teleradiologia”
presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Nel 2008-2010 ha fatto parte del gruppo di Lavoro “Assicurazione di qualità in Radiodiagnostica”
presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Nel 2008-2009 ha fatto parte, come esperto, della Commissione LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza) presso il Ministero della Salute e in particolare collaborando all’aggiornamento e
formulazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei criteri di appropriatezza per la
branca della Diagnostica per Immagini.
Nel 2005 ha fatto parte della Commissione presso l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio per
la “Predisposizione delle linee guida clinico diagnostiche per le prestazioni di risonanza
magnetica” della Regione Lazio.
Nel 2005 ha fatto parte del Gruppo di lavoro su "La buona gestione di safety e security negli
impianti complessi di tipo medico che utilizzano radiazioni ionizzanti" istituito dall’l’ISPELS di
Roma.
Nel 2004 ha fatto parte della Commissione presso l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio per
“L’aggiornamento delle prestazioni e del tariffario degli esami di Diagnostica per Immagini” della
Regione Lazio.
Esperienza in gare acquisto
Come primario radiologo ha curato personalmente l’acquisizione, l'organizzazione e
l’installazione, presso l'Ospedale Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina di Roma, di 4
apparecchiature di Risonanza Magnetica, di cui una sperimentale in collaborazione con l'ENEA.
Ha fatto parte delle commissioni di gara per acquisizione di apparecchiature:
• Bisceglie: Ospedale Casa Divina Provvidenza – apparecchiatura RM;
• Regione Lazio: Riassetto rete ospedaliera regionale – apparecchiature varie;
• Fondazione Santa Lucia – Roma: Fornitura ed installazione di n. 2 sistemi di tomografia a
risonanza magnetica Total Body e relativi lavori complementari; Istituti Fisioterapici
Ospitalieri – Roma: Appalto pubblico – con procedura ristretta – fornitura “chiavi in mano”
di Una Risonanza Magnetica Nucleare (lotto A) occorrente alla S.C. di Radiologia E
Diagnostica per Immagini degli I.F.O.
• Policlinico Universitario “Tor Vergata”: commissione acquisizione n.4 ecografi

• Presidente commissione di gara per TC e RM CONSIP “Pay per use”
• Presidente commissione di gara per Iniettori Mdc Policlinico Tor Vergata - Roma -2021
• Presidente commissione di gara per Apparecchio RX multifunzione Policlinico Tor
Vergata - Roma -2021

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di
Protezione di dati Personali”.
Consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni false o mendaci di cui ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, con la sottoscrizione della presente, dichiara di possedere i titoli
sopra menzionati.
Roma, 20-01-2022

