Gennaro Rocco
Cofondatore e Presidente della Fondazione Insieme per Vita agli Anni
Titoli
Maturità Scientifica, Laurea in Pedagogia, Diploma di Infermiere, Abilitazione alle funzioni
direttive, Dirigente dell’assistenza infemieristica, Laurea Magistrale in Scienze
infermieristiche ed ostetriche, Dottorato di ricerca in Scienze infermieristiche.
Ha conseguito l’Abilitazione nazionale come professore universitario di Seconda Fascia
per il Settore concorsuale 06/M1- Igiene generale ed applicata, Scienze infermieristiche,
Statistica medica.
Nel dicembre del 2015 gli è stato conferito l’Honorary Fellow ad Eundem dalla Faculty of
Nursing & Midwifery presso il Royal College of Surgeons a Dublino (Irlanda).
Nell’Ottobre del 2017 gli è stato conferito a Washington il prestigioso riconoscimento di
Fellow of American Academy of Nursing (FAAN).
Gli è stato conferita nel 1991 l’ Onorificenza del Presidente della Repubblica di Ufficiale
Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Gennaro Rocco vanta una lunga ed intensa esperienza nel campo infermieristico sia per
quanto riguarda l’esercizio professionale che per la sua militanza nell’ambito associativo e
negli enti di regolamentazione della professione infermieristica sia in Italia che all’estero.
Ha lavorato come infermiere, caposala e come infermiere dirigente presso il Policlinico
Umberto 1 di Roma, sede dell’Università La Sapienza, dal 1982 al 1992 dove ha tra l’altro
fornito un importante contributo alla stesura delle tabella XXXIX ter che ha consentito
l’attivazione dei Diplomi Universitari in Scienze Infermieristiche. Successivamente, a
seguito della vincita di un concorso per Capo dei servizi sanitari ausiliari, si trasferisce
presso l’Ospedale Carlo Forlanini di Roma, dove sperimenta il primo modello di Servizio
Infermieristico. Viene chiamato nel 1994 dall’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico IDI per la realizzazione di un Centro di formazione e di studi sanitari che poi
dirige fino all’Aprile del 2016.
Nell’ambito del Centro vengono attivati i corsi per Infermieri professionali e per Operatori
Socio Sanitari (OSS) e successivamente i corsi di Diploma Universitario e quindi i Corsi di
Laurea e numerosi corsi di perfezionamento che poi vengono trasformati in Master a
seguito della nuova normativa in materia.
Nel corso degli oltre venti anni di attività presso l’IDI, il Prof. Rocco attiva sedi di corsi di
laurea, di master e di corsi di perfezionamento in convenzione con l’Università di Tor
Vergata, in diverse città italiane, soprattutto in aree particolarmente depresse come la
Locride e Castel Volturno e in altre 12 città del Nord, Centro e Sud Italia.
Contribuisce all’attivazione e dirige dal 1994 al 2003 un corso per infermieri professionali
istituito in Albania a seguito di una formale richiesta della Presidenza della neo costituita
Repubblica Albanese e della sollecitazione della Nunziatura Apostolica del Vaticano. Nel
2004 con l’istituzione dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio vengono
attivati i corsi di laurea in Infermieristica ed in Fisioterapia e successivamente i corsi di
Laurea Magistrale di I e II Classe e gli viene affidata la loro presidenza.
Nel 1998 contribuisce alla nascita del primo corso di laurea in Infermieristica di durata
quadriennale nella Città di Foz di Iguacu in Brasile come sede dell’Università Unioeste.

Tale iniziativa nasceva nell’ambito di un progetto di cooperazione internazionale finanziato
dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il corso è ancora attivo ed inserito nel piano degli
studi istituzionali dello stato del Paranà.
E’ stato presidente del Collegio IPASVI di Roma (oggi Ordine delle professioni
infermieristiche-OPI) per oltre 20 anni e Vicepresidente della Federazione IPASVI (oggi
FNOPI) per circa 15 ed ha fattivamente contribuito alla produzione dell’importante
normativa che ha ridisegnato ruolo, competenze e responsabilità delle professioni
sanitarie nel nostro paese (Decreto Ruberti del ’91; D.lgs.502/92; l.42/99; l.251/00;
l.1/2002; l.43/2006).
Ha contribuito alla costituzione della Fepi (Federazione Europea degli Enti Regolatori)
nell’ambito della quale ha ricoperto diversi incarichi direttivi tra i quali quello di Segretario
Generale.
E’ stato membro di numerose commissioni di studio e di ricerca istituite presso il Ministero
della salute, presso il Ministero dell’Università, la Regione Lazio ed altre importanti
istituzioni ed associazioni. E’stato il primo infermiere membro della Commissione
Nazionale ECM fin dalla sua costituzione nel 2002 e fino al 2015. Attualmente è membro
dell’Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie istituito presso il Miur.
Ha contribuito alla costituzione del COGEAPS (consorzio per la gestione anagrafica dei
crediti ECM acquisiti dai professionisti sanitari), nell’ambito del quale ha ricoperto la carica
di tesoriere dalla sua fondazione e fino al mese di marzo 2016.
Dal 2015 è Coordinatore del Consiglio di indirizzo generale dell’ENPAPI (Cassa di
previdenza della professione infermieristica).
E’ autore di numerosissimi articoli pubblicati su prestigiose riviste scientifiche italiane ed
internazionali , di numerosi poster e testi e curatore di molteplici volumi editi da prestigiose
case editrici. E’ docente di discipline infermieristiche presso l’Università di Roma Tor
Vergata, l’Università di Perugia e l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio
di Tirana.
E’ assegnista di ricerca presso l’Università di Tor Vergata e Direttore del Centro di
eccellenza per la ricerca e la cultura infermieristica (CECRI).

