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Lorenzo Sommella si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica di Roma nel
1979 ed ha conseguito le specializzazioni in Diabetologia, in Igiene ed in Medicina Legale presso la
medesima Università.
Dopo aver prestato attività clinica in Patologia Medica alla Cattolica per cinque anni dopo la laurea,
dal 1984 ha lavorato presso la Direzione Sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma. Dal 1996 è
Direttore Sanitario aziendale, prima dell’ IRCCS L. Spallanzani di Roma, successivamente dal
1999 al 2003 della Azienda Ospedaliera di Terni e dal 2005 ad oggi presso la Azienda Ospedaliera
S. Filippo Neri di Roma..
Si è occupato inizialmente di medicina preventiva dei lavoratori sanitari, di infezioni ospedaliere, di
organizzazione e gestione del servizio di accettazione e pronto soccorso. Ha partecipato alla
redazione di linee guida nazionali sul rischio da HBV e HCV negli operatori sanitari. Da direttore
sanitario, ha sviluppato esperienza nella pianificazione strategica, nell’ affinamento di strumenti di
controllo di gestione e nella gestione del rischio clinico.
Nel quinquennio 2005-2010 al S. Filippo Neri ha impostato le politiche di governo clinico, creando
la Unità per la Gestione del Rischio Clinico (UGR), il Centro per l’Evidenza Clinica (CEC) e il
Centro per la Ricerca Clinica (CRC), ha coordinato gli interventi per l’ abbattimento delle liste di
attesa, ha riorganizzato l’attività anestesiologica del blocco centralizzato delle sale operatorie, ha
avviato il reparto di day surgery multidiscipinare, ha introdotto le pratiche di day service con
l’attivazione degli APA dei PAC, ha coordinato la definizione dei percorsi della rete territoriale
dell’emergenza per le patologie per cui il S. Filippo è centro di riferimento, ha sviluppato le
politiche aziendali per il rischio clinico.
Sul piano della ricerca in campo organizzativo, nel 2000 è stato responsabile del progetto di ricerca
del Ministero della Salute e dalla Regione dell’ Umbria sulla implementazione della day surgery.
Negli ultimi anni ha partecipato come responsabile per la AO S. Filippo Neri ai progetti di ricerca
ex art. 12 dal titolo: “La promozione dell’ innovazione e la gestione del rischio” e “Studio dei
tassi di incidenza degli eventi avversi nella sanità italiana”.
Da dicembre 2008 è consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla efficacia ed
efficienza del SSN; da luglio 2006 ad aprile 2008 è stato consulente del Presidente della
Commissione Sanità del Senato. Negli stessi anni ha svolto attività di collaborazione presso la
Fondazione Italianieuropei.
E’ Segretario Scientifico della Sezione Regionale Lazio dell’ ANMDO e componente del direttivo
nazionale del Club delle Unità di Day Surgery.
Da marzo 2009 è componente del Nucleo di Valutazione degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri
(IFO) di Roma. Dall’agosto 2005 al dicembre 2008 è stato componente del Nucleo di Valutazione
della ASL 5 di La Spezia.
E’ stato componente di numerosi gruppi di lavoro regionali in Umbria e nel Lazio.
Ha svolto numerosi incarichi di insegnamento presso Scuole Infermieri. E’ stato docente a contratto
di Programmazione e Organizzazione Sanitaria presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del
Lavoro e presso i Corsi di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’ Università di Perugia e
dell’Università La Sapienza di Roma e al Scuola di Specializzazione in Igiene ed i Corsi di Laurea
per Fisioterapisti e per Tecnici di Cardiochirurgia della Università Cattolica del Sacro Cuore.
E’ autore di 136 lavori scientifici, di cui 45 pubblicazioni in extenso e 91 abstract di comunicazioni
a congressi. E’ stato relatore invitato ad oltre 70 congressi nazionali e internazionali. E’ autore di 1
libro e di 2 capitoli monografici.
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