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TONINO ACETI 
Tonino Aceti, nato a Roma il 19/10/1979, collabora con la sede nazionale di Cittadinanzattiva dal 2003.
Attualmente è responsabile nazionale del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici, CnAMC,
rete di Cittadinanzattiva composta da un network di oltre 80 Organizzazioni di pazienti.
È inoltre responsabile dell’attività di studi e documentazione a supporto delle politiche sanitarie del Tribunale per i
diritti del malato di Cittadinanzattiva e componente del Comitato Etico dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma
in qualità di rappresentante dei cittadini/pazienti.

ANTONELLA ALESSANDRI
Laurea in Medicina e Chirurgia a Firenze il 4 novembre 1982 (110/110 e lode)
Specializzazione in Endocrinologia presso l’Università di Firenze nel 1984 (30/30), in Medicna Interna presso l’
Università di Modena nel 1990 (60/60), successivamente in Igiene e Medicina Preventiva presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze nel 1994 (70/70 e lode)
Ho lavorato come aiuto medico presso strutture private convenzionate, dal 1997 lavoro nelle Direzioni di presidio
ospedaliero della AS di Firenze. 
Attualmente Vicedirettore medico del P.O. S. Giovanni di Dio della AS 10 di Firenze dal 2002.
Docente U.O. Formazione S.Salvi dell’ASF.
Pubblicazioni: 41 

CLAUDIO AMOROSO
Nato a Castelfrentano (CH) il 10.05.1945

TITOLI DI STUDIO 
Diploma di laurea in Economia e Commercio
Diploma di laurea in Giurisprudenza
Corso Biennale di preparazione al Notariato
Master di Management Sanitario

ATTUALE ATTIVITà LAVORATIVA
Direttore del Dipartimento Provveditorato della ASL di Lanciano – Vasto - Chieti

INCARICHI DI DOCENZA
Docente supplente incaricato nel Corso di riconversione creditizia, Laurea in Infermiere, Ostetrico/a e Tecnico di
Laboratorio per l’anno accademico 2001-02 nella disciplina di Economia Aziendale dell’Università degli studi “G.
D’Annunzio”di Chieti.
Docente supplente incaricato e Coordinatore nel Corso di Laurea in Infermiere per gli anni accademici 2001-02
2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 e 2009-10 nella disciplina di Economia delle Aziende
e delle Amministrazioni pubbliche nel corso integrato di Scienze infermieristiche applicate al Management
Sanitario dell’Università degli studi “G. D’Annunzio”di Chieti, di cui è il Coordinatore.
Docente supplente incaricato nel Corso di Laurea in Ostetricia per gli anni accademici 2002-03, e 2003-04, 2004-05,
2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 e 2009-10 nella disciplina di Economia aziendale SECS-P/07 nel corso integrato
di Deontologia, Etica ed Economia sanitaria dell’Università degli studi “G. D’Annunzio”di Chieti.
Docente supplente incaricato nel Corso di Laurea in Ostetricia per l’anno accademico 2007-08, 2008-09 e 2009-10
nella disciplina di Organizzazione Aziendale SECS-P/10 nel corso integrato di Metodologia dell’Organizzazione sa-
nitaria dell’Università degli studi “G. D’Annunzio”di Chieti.
Docente supplente incaricato nel Corso di Laurea in Tecnico di fisiopatologia cardiochirurgia per gli anni accademi-
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ci 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 e 2009-10 nella disciplina di Organizzazione aziendale SECS-P/10 nel corso
integrato di Responsabilità professionale dell’Università degli studi “G. D’Annunzio”di Chieti.
Docente supplente incaricato e Coordinatore nel Corso di Laurea Specialistica in Infermiere e ostetrico/a per gli an-
ni accademici 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 e 2009-10 nella disciplina di Economia Aziendale SECS-P/07 nel
corso integrato di Management Sanitario e valutazione della qualità dei servizi sanitari dell’Università degli studi
“G. D’Annunzio”di Chieti, di cui è il Coordinatore.
Incarico di prestazione d’opera da parte dell’Università degli studi “G. D’Annunzio”di Chieti, Facoltà di Medicina e
Chirurgia per la predisposizione del materiale didattico relativo a lezioni di Economia aziendale” per un totale di n.
33 ore per la formazione a distanza  - POR Abruzzo Obiettivo 3 (2000-2006) Annualità Azione C.1.8:
“Progettazione, realizzazione e sperimentazione di un modello di formazione a distanza basato su una piattaforma
telematica innovativa per la sperimentazione di moduli professionalizzanti finalizzati al conseguimento della
Laurea in Infermiere” relativa agli anni accademici 2003/04 , 2004/05 e 2005/06.
Docente di Elementi di Diritto Sanitario e Legislazione Sanitaria nel I° Modulo didattico – CFU 1 - e di Elementi di
Economia e Management Sanitario nel III° Modulo – CFU 1,5 - del Master di primo livello in “Infermiere
Epidemiologo” presso l’Università “G. D’Annunzio”di Chieti, Facoltà di Medicina e Chirurgia relativamente agli anni
accademici 2003/04 e 2004/05.
Docente di Istituzione di diritto pubblico nel V° Modulo: Infermieristica nelle maxiemergenze del Master di
Infermieristica in area critica, finanziato dalla Regione Abruzzo POR 2003, gestito dal Consorzio Nazionale
Pro.Ge.A. di Pescara e dall’Università degli studi di Chieti, relativamente all’anno accademico 2005-2006.
Docente di Economia aziendale nel II Modulo: Politiche di programmazione sanitaria e nel III° Modulo:
Programmazione e controllo dei processi produttivi del Master di Management infermieristico per le funzioni di
coordinamento, finanziato dalla Regione Abruzzo POR 2003, gestito dal Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. di Pescara e
dall’Università degli studi di Chieti, relativamente all’anno accademico 2005-2006.
Docente di legislazione sanitaria e sociale nel corso per operatore sanitario organizzato dall’Azienda Sanitaria 2 di
Lanciano – Vasto – Chieti nell’anno 2010.

RELAZIONI
Relatore nei seguenti corsi e convegni, a partire dal 1999 in poi:
Corso di aggiornamento “HACCP ed autocontrollo nella ristorazione scolastica ed ospedaliera organizzato a
Pescara il 1-12-1999 dall’Associazione Nazionale Dietisti (Sezione Abruzzo);
Progetto Ircadina: presentazione del Network Regionale per il monitoraggio e le verifiche sanitarie domiciliari degli
insufficienti respiratori cronici in ossigenoterapia e ventilazione meccanica organizzato a Pescara dall’Assessorato
regionale alla sanità e dall’Associazione Italiana Pneumologi Italiani il giorno 31.3.2000 a Pescara;
Qualificazione & Certificazione: Processi obbligati per la qualità del S.S.N. organizzato a Iesi il 12.10.2001;
Norme e strumenti operativi di diritto privato nella gestione dei contratti organizzato dall’AREA (Associazione
Regionale degli Economi e Provveditori dell’Abruzzo e del Molise a Montesilvano (Pe) il 25.10.02;
L’attivazione del Centro di costo in Anatomia Patologica;
Contratti di fornitura di beni e servizi: normative regionali ed indirizzo europeo;
Acquisti centralizzati – Consip – Aree vaste – Normative Regionali- Foggia 19 dicembre 2003;
Governo ed analisi dei costi in Medicina Nucleare- Chieti 1 giugno 2004 ;
Qualità e mercato nel sistema degli approvvigionamenti delle Aziende sanitarie- : processi e procedure;
Management update: Modalità di acquisizione delle protesi ortopediche. Capitolato tipo di contratto di sommini-
strazione – 8-11 febbraio 2006 Ovindoli (Aq) ;
Verso l’applicazione del nuovo codice degli appalti – Montesilvano (Pe) 28-29 settembre 2006;
Nuovo codice degli appalti e legge finanziaria 2007 – Ruvo di Puglia 18 maggio 2005
La formulazione di un capitolato speciale di servizi alla luce del nuovo Codice degli appalti;
L’acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario alla luce de Codice degli appalti: criteri di selezione delle offerte –
Francavilla al Mare 1 ottobre 2007 ;
Il Governo del cambiamento e la sostenibilità di un sistema ispirato all’equità: il modello Abruzzo – Pescara 30 no-
vembre 2007;
La formulazione di un capitolato speciale per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e divise in
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un’Azienda Sanitaria: la voce ai professionisti – Congresso ANMDO Rimini 2007;
L’integrazione tra servizi in tema di esternalizzazione: esperienze regionali – Congresso - ANMDO Catania 20 set-
tembre 2008;
La concentrazione della domanda di beni e servizi in Italia: esperienze in atto e riflessioni – Congresso FARE
Bergamo 2 ottobre 2008.
Linee guida per la formulazione dei Conti deposito in ambito dei dispositivi medici – Congresso FARE Bergamo 2
ottobre 2008;
Gestione delle eccezioni: ovvero come prevenire le criticità nell’applicazione di un capitolato per la gestione dei ser-
vizi di lavanderia e per la fornitura di set procedurali – Corso Sda Bocconi Catania 24 ottobre 2008- Padova 11 giu-
gno 2009 – Roma 6.11.2009;
3° Forum di risk management in Sanità: l’innovazione nei servizi alberghieri in Sanità Arezzo 25 novembre 2008;
La centralizzazione degli acquisti SDA Bocconi Milano 2 dicembre 2008
Linee guida nell’ambito dei dispositivi medici SIFO Napoli 3 dicembre 2008 
Il sistema gestionale introdotto dal Codice degli appalti è uno strumento in grado di garantire un efficiente ed eco-
nomico soddisfacimento delle esigenze sanitarie? La valutazione del Provveditore - Catania 12 dicembre 2008
Modelli di acquisti centralizzati in Sanità: politiche di area vasta, consorzi, centrale unica – Master Innovazione e
Direzione Amministrativa organizzato dal CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del
personale del servizio sanitario) di Caltanisetta il giorno 23 gennaio 2009
Marketing d’acquisto, organizzazione della domanda e procedure di gara. Le “criticità” contrattuali nell’acquisto e
nella gestione del farmaco Euro P.A. Rimini 2 aprile 2009
Adempimenti e valutazioni degli atti di gara: le comunicazioni obbligatorie – Bari 12 maggio 2009
La sanità pubblica meridionale: etica, mercato e federalismo: Esigenze degli utenti e degli operatori – Ascea (SA) 22
maggio 2009
Il cambiamento nel team interfunzionale d’acquisto: nuovi modelli aggregativi della domanda - Congresso - AN-
MDO Torino 28 maggio 2009
Esperienza in atto di concentrazione della domanda, performance e prospettive nel panorama italiano – Copanello
(Cz) 12 giugno 2009
Linee guida in ambito di dispositivi medici – XXX Congresso Nazionale S.I.F.O. (Società italiana di farmacia ospeda-
liera) Colli del Tronto (AP) 3.10.2009
L’esternalizzazione dei servizi ed il nuovo codice degli appalti – 3° Congresso S.IA.IS. (Società Italiana
dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità) Roma 10.10.2009.
Condivisione di best practice, ovvero identificazione di contratti “ eccellenti” in un’ottica di aggregazione della do-
manda nelle varie esperienze regionali . M.A.SAN Management degli approvvigionamenti in Sanità - SDA Bocconi
Milano 26 novembre 2009.
Corso avanzato “gestione ottimizzata degli approvvigionamenti di beni e servizi la concentrazione della domanda
di beni e servizi in italia: esperienze in atto – CEFPAS - Caltanisetta 1 dicembre 2009 
La pubblicazione del bando. La presentazione delle offerte, il formalismo in sede di gara. Corso di perfezionamento
di alto livello. Alberobello 14.12.2009.
Le politiche di acquisto e il ruolo del responsabile: dalla figura tradizionale del provveditore economo a quello di
manager degli approvvigionamenti – Master Innovazione e Direzione Amministrativa in Sanità -MIDAS - organiz-
zato dal CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario) di
Caltanisetta il giorno 23 febbraio 2010
Domanda aggregata – il governo del post-gara negli acquisti centralizzati: scenari e performances – I° Forum nazio-
nale sulla gestione integrata delle politiche degli acquisti in ambito sanitario: l’acquisto e la gestione del farmaco –
FARE Palermo 31 marzo 2010.

PUBBLICAZIONI
Pubblicazione dei seguenti articoli su TEME, Mensile di tecnica ed Economia sanitaria:
Acquisto attrezzature radiologiche – Maggio 2002;
Relazione introduttiva del Convegno su Norme e strumenti operativi di diritto privato nella gestione dei contratti;
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo – Febbraio 2003;
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Definizione delle posizioni organizzative del Dipartimento Provveditorato dell’Azienda sanitaria di Chieti – Marzo
2003;
Le novità del secondo decreto correttivo del codice degli appalti – Settembre 2007;
Linee guida per la formulazione dei conti deposito nell’ambito dei pacmakers impiantabili ed elettrocateteri –
Ottobre 2008
Codice degli appalti:uno strumento per garantire il soddisfacimento delle esigenze sanitarie? - Febbraio 2009
L’innovazione nei servizi alberghieri in sanità: come progettare un sistema di tracciabilità nel servizio di lavanderia –
Marzo 2009
L’importanza del settore acquisti: impariamo dalla nostra storia – Maggio 2009
Le comunicazioni obbligatorie: notifica agli interessati e controinteressati, pubblicazioni, Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Luglio/Agosto 2009 
Editoriale: I continui maquillage al Codice degli appalti – Novembre- Dicembre 2009.
Editoriale: Non è sempre vero che ci spende meno, in sanità, è più efficiente – Febbraio 2010.

INCARICHI
Presidente dell’Associazione Regionali Provveditori Economi Abruzzo e Molise (A.R.E.A.) associata alla F.A.R.E.
(Federazione delle Associazioni Regionale Economi e Provveditori della Sanità)
Segretario regionale S.I.Dir.S.S. (Sindacato Dirigenti Servizio Sanitario).

RICONOSCIMENTI
Finalista per la categoria Sanità Premio MePA 2009

ITALO ANGELILLO
Nato a Sassari il 30.9.1961, si è laureato il 23.7.1985 presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” con il massimo dei voti e la lode
È autore o coautore di centoventicinque pubblicazioni nei diversi settori dell’Igiene e Sanità Pubblica. Di queste, ot-
tantuno sono articoli su riviste internazionali con Impact Factor, trentasette su riviste nazionali, tre sono capitoli di
libri, due sono monografie e due sono l’edizione italiana di un libro di biostatistica. L’attività di ricerca ha affrontato,
in particolare, tematiche quali Epidemiologia e profilassi della patologia infettiva, Igiene dell’ambiente fisico e socia-
le, Management ed Economia sanitaria, Epidemiologia e prevenzione delle patologie cronico-degenerative e
Odontoiatria di Sanità Pubblica. 
La carriera universitaria è stata svolta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Catanzaro “Magna Græcia” dal 4.2.1988 al 31.10.1992 come Ricercatore Universitario di Igiene, prima libero e poi
confermato; dal 1.11.1992 al 2.1.2000 come Professore Associato di Igiene, confermato nel 1995; dal 3.1.2000 al
30.6.2005 come Professore Ordinario di Igiene. La carriera universitaria è adesso svolta presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli dal 1.7.2005.
Le attività di studio e di ricerca sono state svolte anche all’estero dall’1.7.1989 al 10.6.1991 anche quale vincitore di
Borsa di studio annuale bandita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. È stato Visiting Scholar alla Harvard
University di Boston (MA, USA) prima nel Department of Dental Care Administration della School of Dental
Medicine e poi nel Department of Health Policy and Management - Technology Assessment Group - della School
of Public Health. Durante il soggiorno alla Harvard University ha conseguito il Diploma di Master of Public Health
presso la School of Public Health.
L’attività didattica è svolta nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in
Farmacia, in Scienze Motorie, in Scienze dell’Amministrazione, delle Professioni Sanitarie, di Master, di
Specializzazione, di Perfezionamento e di Formazione.
L’attività assistenziale è stata svolta in qualità di Responsabile dal 17 febbraio 1993 al 30 giugno 2005 dell’Unità
Operativa, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, di Epidemiologia ed Igiene annessa alla Cattedra di
Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Catanzaro “Magna Græcia” presso l’Azienda
Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro; Dirigente (ex Aiuto) dal 1 luglio 2005 del Servizio di Epidemiologia e
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Prevenzione Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Catanzaro “Magna Græcia” è stato, fino al trasferimento
presso la Seconda Università di Napoli, tra l’altro Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Motorie dal 1999-
2000 e del Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria dal 2001-2002; Direttore dal 1992-93 al
2001-2002 della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, dal 1997-98 al 2004-2005 del Corso di
Perfezionamento in Formazione Manageriale per Operatori Sanitari e dal 2002-2003 al 2004-2005 dei Master di I e
II Livello in Management ed Economia Sanitaria; Vice-Preside della Facoltà dal 12.5.2000.
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli è Coordinatore del Corso di Laurea
Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dal 2006-2007; Direttore della Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva del Master di II Livello in Programmazione, Organizzazione e Gestione in Sanità dal
2009-2010.

GAETANO ANNESE
Il Dott. Gaetano Annese, nato a Agnone ( Is ) il 01.01.1956, dopo aver compiuto gli studi di istruzione primaria e se-
condaria, ha conseguito i seguenti titoli di studio. Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università agli studi di
Chieti in data 14.11.1984 con voti 103 /110. Abilitazione all’ esercizio della professione di medico - chirurgo presso
la stessa  Università nella seconda sessione 1984 ed iscrizione al relativo albo professionale (Ordine dei Medici della
Provincia di Matera n. 877 dal 20.12.1984). Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indiriz-
zo Igiene e tecnica Ospedaliera conseguito presso l’Università agli studi di Bari in data 26.05.1992. Diploma di perfe-
zionamento post - universitario in Radioprotezione presso l’ Università agli studi di Bari - Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Istituto di Medicina del Lavoro - ENEA, A.A.1993-1994. Diploma di perfezionamento post - universitario
in “Formazione manageriale per operatori sanitari“ Università La Sapienza di Roma - Istituto di Igiene G. Sanarelli,
A.A.1994 -95. Diploma di perfezionamento post - universitario in “Promozione e gestione della qualità della assi-
stenza sanitaria”, Università degli studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia, A.A. 1995 - 96. Diploma di perfezio-
namento post - universitario in “Igiene ed organizzazione Ospedaliera“ Università degli Studi di Bari - Facoltà di
Medicina e Chirurgia A.A. 1997 -1998. Diploma di perfezionamento post - universitario in “Controllo ed autocon-
trollo dei prodotti alimentari“ a.a. 2002 – 03 Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma.

Ha svolto e svolge attività didattica
Presso Scuola per infermieri professionali
Docente presso l’ IFOA ( Istituto Formazione Operatori Aziendali ), Centro di formazione delle CCIAA dell’ Emilia
Romagna
Direttore Corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario
Direttore Corsi di formazione per Educatore Sanitario.

Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento e masters tra cui:
Corso di perfezionamento presso l’Università degli Studi di Bologna - Scuola di Specializzazione in Diritto
Amministrativo e Scienza dell’ Amministrazione - “Il Riordino del Servizio Sanitario Nazionale”. - Marzo - aprile
1997 - Bologna -.
Corso di perfezionamento per medici di Direzione Sanitaria Ospedaliera organizzato dalla SAGO in collaborazione
con l’ ANMDO, Gennaio 1994 - Giugno 1994 - Ancona -.
Corso Regionale di aggiornamento e formazione su “Controllo di gestione e qualità delle prestazioni - VRQ - orga-
nizzato dall’Ordine dei Medici di Matera – settembre 1994 – ottobre 1994
Master per la ”Direzione delle Strutture Sanitarie “ organizzato dall’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Matera - Maggio 1997 - Gennaio 1998.
Corso di perfezionamento su “Epidemiologia applicata allo studio delle infezioni da HIV ed Altri Eventi Acuti“,
Ministero della Sanità - Piano Nazionale di Formazione per Operatori Socio - Sanitari per la lotta alle infezioni da
HIV - Roma 07 – 25 settembre 1992.
Corso di Formazione Manageriale Regionale per Dirigenti Sanitari Medici con incarico di Direzione Sanitaria
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Aziendale o Direttore Responsabile di Struttura Complessa artt. 15 e 16 quinques D.Lgs502\92 e s.m.i.( DGR n. 3170
del 30.12.04 ). Regione Basilicata e Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia. 
Partecipazione al progetto Regione Basilicata per lo sviluppo e il mantenimento di competenze qualificate per le
verifiche di accreditamento, conseguendo il ruolo di “FACILITATORE PER L’ ACCREDITAMENTO “ anno 2002.

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento anche in qualità di relatore 
Attualmente il Dott. Gaetano Annese tuttora presta servizio presso la ASM di Matera in qualità di Direttore
Sanitario del Presidio Ospedaliero Unificato di Policoro, Tinchi e Stigliano; ricopre altresì i sottoelencati incarichi:
Presidente della Società Lucana di Medicina e Chirurgia
Presidente della Sezione Regionale dell’ ANMDO ( Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera)
Valutatore nell’ ambito del programma della Regione Basilicata di accreditamento delle Strutture Sanitarie pubbli-
che e private.

PAOLA M. ANTONIOLI
Laurea in Medicina e Chirurgia; 
Specializzazione in “Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri”
Specializzazione in “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”; 
dal Novembre 1995 Dirigente Medico di “Igiene ed Organizzazione” presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara, Direzione Medica di Presidio; 
Master in “Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari” – Assessorato alla Sanità Regione Emilia-Romagna e
Università degli Studi di Bologna–Ferrara-Modena-Parma, a.a. 2000-2001; 
da Febbraio 2002 Incarico di Alta Specializzazione di “Igiene ospedaliera e qualità dei servizi ambientali”;
Master 1° livello “Pubblica Amministrazione: la gestione applicata della Sostenibilità - SCUOLA EMAS” – Università
degli Studi di Ferrara, a.a. 2005-2006;
da Maggio 2006 Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale di “Igiene ospedaliera e qualità dei servizi ambienta-
li”;
Coordinatore aziendale Comitato per il Controllo delle Infezioni;
Componente del Comitato regionale per il Controllo delle Infezioni;
Referente aziendale Gestione Ambientale;
Componente del Gruppo regionale gestione Ambientale;
Coordinatore aziendale HPH;
Docente di “Organizzazione e legislazione Sanitaria” presso l’Università di Ferrara, Scuole di Specializzazione in
Igiene e Medicina dello Sport;
Docente di ” Management delle Organizzazioni Sanitarie” presso l’Università di Ferrara, Lauree Specialistiche
Infermieristica, Ostetricia e Tecnici della Riabilitazione;
Incarico di Tutor dei medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva, Università degli Studi di Ferrara, anno 2009;
Autore di 12 pubblicazioni edite a stampa e 27 comunicazioni edite a stampa.

UGO LUIGI APARO
Nato a Roma il 01.10.1951 coniugato; due figli.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma .
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva; specialista in Reumatologia  e specialista in Medicina Legale e delle
Assicurazioni.
Direttore Sanitario dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, Istituto di Ricovero e  Cura  a  Carattere  Scientifico.
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.
Segretario Scientifico Nazionale dell’ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera)
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Professore a contratto di Programmazione, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari presso la Scuola di spe-
cializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Università  di Roma “Tor Vergata”.
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”.
Docente nel Master “Data Intelligence e Strategie Decisionali” dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Docente nei Corsi di Perfezionamento in “Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie” e “Igiene,
Architettura, Edilizia e Impiantistica Sanitaria” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Autore di 349 pubblicazioni edite a stampa. 
Moderatore/Relatore in 230 Corsi e/o Convegni Nazionali ed Internazionali.

ALBERTO APPICCIAFUOCO
Nato a Firenze il 2/5/54

Laurea in medicina e chirurgia nel 1979
Specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni nel 1982
Specializzazione in igiene e medicina preventiva nel 1986
Specializzazione in direzione sanitaria nel 1989

Direttore sanitario di presidio dal 1986 a tutt’oggi (azienda sanitaria di Firenze, ospedale San Giovanni di Dio)
Docente del modulo “direzione sanitaria” presso la scuola di specializzazione del dipartimento di sanità pubblica
dell’Università degli Studi di Firenze
Presidente dell’Associazione Regionale Medici di Direzione Ospedaliera (A.N.M.D.O.) nel periodo 2004-2008
Membro del direttivo nazionale A.N.M.D.O. nel periodo 2008-2011
Consulente medico-legale iscritto all’albo dei cc.tt. del tribunale di Firenze
Autore di 155 pubblicazioni scientifiche.

PIER ANGELO ARGENTERO
Esperienze professionali
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino (1980), specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, ha
svolto attività di medico di famiglia a tempo parziale dal 1983 al 1990
Medico competente presso strutture pubbliche (ex 277/91), in particolare ospedaliere.(ASL 5 Rivoli)
Docente presso la scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Torino. “Anni 2001-
2008
Docente nel corso di laurea in tecnico di radiologia medica presso l’Università di Torino (2002-2003)
Incaricato per la didattica complementare Corso TPALL Università di Torino, anno 2004-2008
Docente presso Scuole per Infermieri professionali (insegnamenti di Igiene, Epidemiologia, Igiene del Lavoro,
Microbiologia negli anni ’80 e ’90.
Docente di Igiene ed Anatomia in Istituti Professionali per odontotecnici
Medico di direzione sanitaria dal 1982.Responsabile, per l’ASL 5 della Commissione per il Buon Uso del Sangue.
Responsabile Unità Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere ASL 5 della Regione Piemonte.
Collabora alle attività per la prevenzione delle infezioni ospedaliere della regione Piemonte (componente specifico
gruppo regionale)
Redattore nel 1995 e 1996 della rivista “L’Ospedale”.
Nel corso dei XX Giochi Olimpici di Torino 2006 ha diretto il Policlinico di Bardonecchia
Coordina il progetto SIOP-SIROH per la Regione Piemonte dall’anno 2000. 
Componente gruppo di lavoro ARESS (Agenzia Regionale Sanità Piemonte) operante dal 2009 sui sistemi di ventila-
zione ospedalieri.
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Stage o corsi di perfezionamento
Due stages, nel 1988 e 1989 presso la Facoltà S.Antoine di Parigi in igiene ospedaliera e utilizzo di strumenti di valu-
tazione dei servizi ospedalieri.
Ha frequentato presso l’Università dello Iowa, Stati Uniti, nel 1991, il corso teorico-pratico: “Extension Training
Program for Infection Control and Quality Assurance Practitioners” (due settimane).
Uno stage presso alcuni ospedali inglesi ed il Central Public Health Laboratory di Londra nel 1991 (17-21 giugno)
sui programmi di valutazione della qualità dell’assistenza e sorveglianza delle infezioni nosocomiali.
Ha partecipato, in rappresentanza dell’Italia, al Workshop “Helics: Hospital in Europe link for Infection Control
through Surveillance” Brussels, 2 -3 dicembre 1994.
Ha partecipato, in rappresentanza dell’Italia al workshop “Helics II: Hospital link for Infection control through
Surveillance” Paris, 29-30 novembre 1999.
Ha partecipato a 6 corsi di perfezionamento presso l’Istituto Superiore di Sanità

Pubblicazioni
Autore di 69 pubblicazioni e poster in riviste e convegni nazionali ed internazionali.
Principali campi di interesse: 
prevenzione delle infezioni nosocomiali con particolare riguardo agli aspetti di sorveglianza e di organizzazione.
Sorveglianza del rischio biologico in ospedale e sistemi di sorveglianza correlati
Uso di strumenti di valutazione dell’attività ospedaliera.
Autore di traduzione di linee guida internazionali e di due testi riguardanti modelli di prevenzione delle infezioni
nosocomiali.

Autore/Co-autore di testi
“Prevenzione delle infezioni nosocomiali” C. Zotti, P.A. Argentero, R. Serra, E. Farina. Pensiero Scientifico editore
“Misure di isolamento in Ospedale” P.A. Argentero, G. Campobasso, A. Moiraghi Traduzione Italiana delle Linee
Guida CDC 1998.
“Linee guida per la prevenzione delle infezioni della ferita chirurgica”P.A. Argentero, E.C. Farina, G.A. Campobasso,
A.M. Vietti. Traduzione italiana delle Linee Guida CDC , USA, 1999
“Manuale di accreditamento per la prevenzione del rischio infettivo in ospedale” P.A Argentero, Giovanni Andrea
Campobasso. Centro scientifico editore. Torino, 2002
“Il Progetto SIOP-SIROH” in “Le infezioni ospedaliere.6 anni di attività”Regione Piemonte,Assessorato alla Sanità
pagg. 82-89, Grugliasco (Torino) 2005
“Aspetti organizzativi e gestione delle misure di controllo delle infezioni ospedaliere” e “Criteri di accreditamento
per la prevenzione del rischio infettivo in ospedale” in Infezioni Ospedaliere. Edito da Centro Scientifico Editore,
Torino, 2007 pp 99-149 e 437-490

Relatore in convegni
È stato relatore in 47 convegni anche di rilievo nazionale.

FRANCO ASTORINA
- Sin dall’11/05/1978, essendo risultato vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami di “Economo”, ha prestato
servizio presso l’Ente Ospedaliero Generale di Zona “Basso Ragusa Mario” di Militello V.C.;
- Conseguentemente alla istituzione delle UU.SS.LL., nel gennaio del 1982 è stato trasferito all’U.S.L. n.30 di
Palagonia dove si è sempre occupato delle problematiche afferenti il Settore Provveditorato Economato e dove, per
l’assenza dell’allora Capo Servizio Provv.to Economato, ha sostituito quest’ultimo in tutte le attività di istituto.
- Con la istituzione delle AA.OO. e AA.UU.SS.LL. con ordinanza n.67 del 10/07/1995, è stato trasferito presso
l’Azienda Ospedaliera “Gravina” per adempiere a tutte le attività del Settore Provveditorato ed Economato;
- Con deliberazione del Direttore Generale n.76 del 08/02/1996 è stato nominato Responsabile del Servizio
Economato e Provveditorato dell’A.O. Gravina 
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- Dal 02/02/1998 e sino al 31/12/1998 ha prestato servizio di Consulenza su problematiche afferenti il Settore
Provveditorato Economato dell’Azienda U.S.L. n.2 di Caltanissetta, giusto atto deliberativo n.94 del 29/01/1998
adottato dal Commissario Straordinario dell’epoca;
- Con la deliberazione n.1688 del 23/11/2000, adottata dal Sig. Direttore Generale dell’A.O. Gravina, ha avuto confe-
rito l’incarico di Coordinatore delle UU.OO. del Settore Provveditorato;
- Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale, giornate di studio e convegni, in alcuni come re-
latore, tra cui al corso sui “Centri di Costo” su mandato dell’Amministrazione dell’A.O. Gravina, svoltosi nei mesi tra
Aprile e Maggio 1996 presso l’A.O. Vittorio Emanuele di Catania, presso SDA Bocconi di Milano e Accademia di
Medicina;
- Dal mese di Giugno 1997 ha rivestito la carica di Presidente Regionale dell’Associazione Regionale Economi e
Provveditori Siciliani (AREPS), sino alla dicembre 2002, a seguito delle dimissioni per incompatibilità con la carica di
componente il Consiglio di Presidenza FARE;
- Dal mese di Febbraio 1998 ha fatto parte della redazione della Rivista Mensile “ TEME “ (Tecnica e metodologie
economale) organo ufficiale della FARE;
- Sulla rivista TEME, su “COLLETTIVITà CONVIVENZE” e su “Sole 24 Ore - sanità”- ha pubblicato numerosi articoli,
attinenti le problematiche del Settore Provveditorato Economato;
- Ha fatto parte del Comitato Scientifico per la preparazione (dal punto di vista scientifico) del Congresso
Nazionale FARE 2002 e 2005. Oggi Presidente F.A.R.E.

FRANCESCO ATTENA
Nato il 27.9.1952.
Laureato in Medicina e Chirurgia il 24/10/1978.
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva.
Ricercatore Universitario dal 1984, Professore Associato dal 1987 e Professore Ordinario presso Il Dipartimento di
Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva della II Università di Napoli dal 1-10-2001. Direttore della Scuola di
Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva”. Direttore Scientifico del Master “Medicina tradizionale cinese in-
tegrata con la medicina occidentale” della SUN. Presidente della sezione regionale campana della Società Italiana
della Qualità dell’Assistenza Sanitaria nel triennio 2001-03. Direttore del Corso di Perfezionamento in “Principi e
Metodologie della Qualità dell’Assistenza Sanitaria” nel periodo 2000-06.
Nel 1983 ha frequentato l’Istituto Internazionale di Genetica e Biofi sica al fine di acquisire nozioni teorico-pratiche
nel campo della genetica batterica e, nel 1984, prima l’In ternational Agency for Research on Cancer di Lione
(Francia) e successivamente il Natio nal Institute of Public Health and Environmental Agency di Leidschendam
(Olanda) per apprendere le principali tecniche di mutagenesi ambientale.
Svolge insegnamenti presso Corsi di Perfezionamento, Scuole di specializzazioni, Corsi di laurea triennale e speciali-
stica e Master Universitari afferenti alla Facoltà di Medicina della II Università di Napoli, e ad altre Università. È au-
tore di più di cento pubblicazioni edite a stampa, di n. 6 contributi a volumi, e di un libro di Epidemiologia.

FRANCESCO AUXILIA
Nato a Napoli il 3.3.1954

FORMAZIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Napoli, 1980.
Specializzazione in Igiene e medicina preventiva or. laboratorio Università di Milano, 1984.
Master of Science in Community Medicine Università di Londra, 1987.
Specializzazione in Igiene e medicina preventiva or. Igiene e tecnica ospedaliera, Università di Milano, 1989
Dottorato di ricerca in Medicina preventiva e di comunità Università di Pavia, 1993
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
RCCS OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO
Assistente medico di laboratorio dal 1982 al 1987.
Assistente medico in Direzione Sanitaria del 1987 al 1992
Aiuto medico di Direzione Sanitaria del 1992 al 1997
Responsabile del Servizio Controllo di gestione e programmazione dal 1997 a oggi.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Professore associato di Igiene dal 1992 al 2003.
Professore ordinario di Igiene dal 2003 a oggi
Direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dal 2001 a 2007
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze infermieristiche e ostetriche per triennio 2007/2010.
Presidente del Consiglio di corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.

AMBITI DI RICERCA
Autore di oltre 200 tra articoli e contributi per congressi scientifici e coordinamento di gruppi di ricerca nei seguen-
ti campi
• Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive
• Igiene ospedaliera
• Organizzazione e gestione dei servizi sanitari

ANTONIO BATTISTA
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna il 19.12.1979;
- abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo;
- iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Foggia il 25.1.1980;
- tirocinio pratico ospedaliero effettuato dall’1.3.1980 al 31.8.1980 presso la Direzione Sanitaria degli Ospedali
Riuniti di Foggia;
- specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva” orientamento “Sanità Pubblica” conseguita il 28.10.1982 presso
l’Università degli Studi di Bologna;
- specializzazione in “Statistica Medica” con orientamento “Epidemiologico” conseguita il 15.7.1985 presso
l’Università degli Studi di Pavia;
- specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva” con orientamento “Tecnica Ospedaliera” conseguita il 9.7.1986
presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti;
- specializzazione in “Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica” conseguita il 4.12.1989 presso l’Università
degli Studi di Pavia;
- specializzazione in “Pianificazione e politiche sociali” conseguita il 22.6.1996 presso l’Università degli Studi di Bari;
- idoneità nazionale per la posizione funzionale apicale nella disciplina “Igiene ed Organizzazione dei Servizi
Ospedalieri” e nella disciplina “Igiene e Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base”;
- Direttore Sanitario di ruolo degli “Ospedali Riuniti” di Foggia - Azienda Ospedaliero-universitaria “Ospedali
Riuniti;
- Direttore dell’Area di “programmazione sanitaria, monitoraggio delle attività, sviluppo dell’organizzazione sanita-
ria con particolare riferimento all’assistenza ospedaliera” dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia per
dal 21-10-2002 al 20-10-2008; 
- Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico-Consorziale” di Bari, dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedale Niguarda Cà Granda” di Milano, dell’Azienda USL FG/2 Regione Puglia; 
- Direttore Sanitario di ruolo dell’Ospedale “T. Russo” di Cerignola - ex USL FG/10 Regione Puglia;
- Capo Servizio igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza
del lavoro, assistenza sanitaria di base nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitari dei presidi ospedalieri e
ambulatoriali polispecialistici presso la ex USL FG/11 Regione Puglia; 
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- Capo Servizio Organizzazione e Gestione tecnico-sanitaria presidi ospedalieri e ambulatoriali polispecialistici f.f.
presso la ex USL FG/8;
- Direttore Sanitario f.f. presso gli Ospedali Riuniti di Foggia presso la cui Direzione Sanitaria ha prestato servizio in
qualità di Ispettore Sanitario e di Vice Direttore Sanitario con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
- Vice Direttore Sanitario con rapporto di lavoro a tempo pieno presso l’Ospedale S.Andrea di Vercelli;
- Vice Direttore Sanitario con rapporto di lavoro a tempo pieno presso gli Ospedali di Alessandria;
- collaborazione con l’Ares (Agenzia Regionale Sanitaria) della Regione Puglia dall’1/10/2001 al 20-10-2002;
- componente della Commissione Piano Sanitario Regionale istituita dall’Assessorato alla Sanità della Regione
Puglia al fine di mettere a punto il Piano Sanitario Regionale;
- componente-esperto del gruppo tecnico di lavoro della Regione Puglia per l’organizzazione dell’attività libero pro-
fessionale nelle aziende sanitarie e per il monitoraggio di detta attività;
- componente del gruppo tecnico di lavoro della Regione Puglia per la definizione dei principi e criteri nel rispetto
dei quali le Aziende Sanitarie devono adottare l’atto aziendale;
- incarico di collaborazione con l’Assessorato alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Puglia ai fini della parteci-
pazione al tavolo di lavoro per la verifica dei livelli essenziali di assistenza istituito presso la Conferenza Stato-
Regioni;
- rappresentante della Regione Puglia per la costituzione del tavolo di monitoraggio e verifica dei Livelli essenziali di
assistenza sanitaria istituito presso la Conferenza Stato-Regioni;
- rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni in seno alla Commissione Nazionale Regione Puglia
per revisione e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- componente effettivo della Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di as-
sistenza;
- componente del Nucleo di valutazione dell’Azienda USL BA/1 – Andria – Regione Puglia;
- Direttore scientifico del periodico di informazione sanitaria della Puglia “Tuttosanità” dall’agosto 2002;
- professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in “Statistica Sanitaria” della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia;
- docente al corso di diploma universitario in “Scienze Infermieristiche” della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari
presso la sede di Foggia; 
- docente del corso di didattica integrativa presso la Scuola di Specializzazione in “Medicina Legale” della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari;
- professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in “Pianificazione e politiche sociali” della Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bari;
- docente presso la Scuola di Specializzazione in “Igiene e medicina preventiva” della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari;
- docente per il Master Universitario Interfacoltà “Esperto in problematiche socio-sanitarie della popolazione”
dell’Università degli Studi di Bari;
- docente presso la Scuola Infermieri Professionali “S. Giovanni di Dio” della USL FG/8-Foggia;
- docente presso la Scuola Infermieri Professionali “A. Murgolo” della USL FG/10-Cerignola;
- docente al Corso di Perfezionamento in “Igiene ed Organizzazione Ospedaliera” dell’Università degli Studi di Bari;
- docente ai Corsi di “Formazione lavoratori ex CCR di Bari”;
- docente nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in “Bioetica e Sistemi Giuridici” dell’Università degli
Studi di Foggia;
- Componente della Segreteria scientifica e del Gruppo di Coordinamento della Consensus Conference “Per le linee
guida diagnostico-terapeutiche-gestionali sulla Depressione”;
- partecipazione, anche in qualità di relatore, a numerosi corsi di aggiornamento, congressi, convegni, manifestazio-
ni riguardanti l’igiene, l’epidemiologia, la medicina preventiva, l’informatica sanitaria, l’economia sanitaria, l’organiz-
zazione sanitaria, la programmazione sanitaria;
- pubblicazioni (centododici) in materia di organizzazione ospedaliera e territoriale, educazione sanitaria. 
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RAFFAELE BELGIOVINE
Raffaele Belgiovine, nato a Bologna l’11 dicembre 1964. Diplomatosi infermiere nel 1984, lavora presso l’Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Bologna, Policlinico Sant’Orsola – Malpighi presso il Dipartimento di Pediatria. Nel
1990 acquisisce il Diploma di Maturità Professionale di Assistente per Comunità Infantili. Dal 1994 è in servizio
presso il Settore Igiene Ospedaliera della stessa Azienda, con mansioni legate alla sorveglianza ed al controllo mi-
crobiologico di acque, aria e superfici, alla gestione ed al controllo di attività sanitarie esternalizzate ed alle proce-
dure di acquisizione di beni e servizi. Ha al suo attivo la partecipazione a numerose attività di formazione ed aggior-
namento, anche in qualità di relatore. Ha partecipato alla stesura di linee guida sulla sterilizzazione e sulla qualità
delle acque in ambito sanitario. Nel 2010 ha conseguito il Master di I° livello in “ Management e funzioni di coordi-
namento delle professioni sanitarie”.

ANTONELLA BENVENUTO
Dirigente di struttura semplice dipartimentale: Flussi informativi SDO /DRG Epidemiologia e Statistica sanitaria,
presso la Direzione Sanitaria P.O. Annunziata , Azienda Ospedaliera Cosenza
Diploma di Maturità Classica (60/60), Diploma di Laurea, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di

Pisa il 15.4.1986 con punti 110/110 , Diploma di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Università degli
Studi di Catania 15.12.1989 con voti 50/50 e lode Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con
indirizzo igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, Università degli Studi di Messina il 29.10.1999 con voti 50 e
lode/50.
Dal 7/3/1991lavora presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale “ Annunziata” di Cosenza con le funzioni dapprima
di Ispettore Sanitario e poi nella posizione funzionale di Dirigente Medico – Vicedirettore Sanitario di ruolo.
Nominata responsabile del coordinamento nel settore SDO-DRG per l’Azienda ospedaliera di Cosenza con delibera
n° 719 del 21 aprile 1999, svolgendo tale attività già dal 97, ha funzioni di referente per l’azienda per quanto riguar-
da i DRG con la Regione; controllo di tutti i flussi statistici
Nominata responsabile del nucleo operativo centrale dell’unità organizzativa per il Miglioramento della Qualità
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza con delibera n° 247 del 20 febbraio 1997,e poi del settore Assicurazione e con-
trollo qualità con delibera n 1714 del 12.10.1999
Nominata responsabile del G.O. CIO dal 2003 per la sorveglianza e il controllo delle infezioni ospedaliere del P.O.

Annunziata in seguito a funzione assegnata dal direttore di presidio e poi con atto deliberativo dell’Azienda del GO.
CIO Aziendale; 
Incarico di struttura semplice SDO, DRG, epidemiologia e statistica sanitaria dal Febbraio 2004 al 2007 . 
Dall’agosto 2008 Incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale: Flussi informativi, SDO, DRG, epidemiolo-
gia e statistica sanitaria
Referente Aziendale per lo studio di sorveglianza delle infezioni Ospedaliere Nazionale Infoss – 2°Biennio
Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia “ svolgendo lezioni dell’ insegnamento integrativo
“Valutazione e gestione del rischio infettivo in ospedale” nell’ambito del settore scientifico-disciplinare Igiene gene-
rale ed applicata per un totale di 20 ore - Anno 2006/07 –2007/2008 -2008/2009 -2009/2010
Componente del Nucleo Valutazione Appropriatezza Prestazioni ambulatoriali e di ricovero dell’Azienda
Ospedaliera Cosenza (NIVAPAR) 
Coordinatore Aziendale per lo studio nazionale “clean-care “ 2007 Progetto InFoss
Coordinatore Aziendale per lo studio Nazionale di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico 2007-2008
Progetto Infoss
Coordinatore del settore Appropriatezza per la propria Azienda 
Co-relatore Tesi Corso di laurea specialistica in Farmacia, Università degli studi della Calabria “ Sensibilità e corretto
uso dei disinfettanti per la prevenzione delle infezioni ospedaliere . Anno 2007
Ha organizzato convegni regionali in tema di sterilizzazione e infezioni in chirurgia
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Docente in numerosi corsi di aggiornamento su tematiche relative all’igiene e tecnica ospedaliera.
Componente del gruppo di lavoro Gisio della società italiana di igiene, nell’ambito del quale ha partecipato allo stu-
dio sul microclima nelle degenze, e al progetto nazionale SPIN-UTI.\
Iscritta ANMDO nell’ambito del quale ha ricoperto il ruolo di segretario scientifico regionale, organizzando incontri
scientifici regionali , e attualmente ricopre il ruolo di presidente regionale
Ha partecipato a numerosi corsi di formazione tra i quali:
Corso di formazione di 250 ore su “Accreditamento e Sistemi di Verifica nel Servizio Sanitario Regionale”
Coordinamento scientifico università LUISS Guido Carli - Roma con esame finale Lamezia Terme 1 Marzo-11
Settembre 1999 
Corso di perfezionamento in “Management per il miglioramento continuo della qualità nelle Aziende Sanitarie”
160 ore e tesi finale Terni 1998
Corso di perfezionamento annuale in Statistica ed informatica per le Aziende Sanitarie – università Cattolica del
Sacro Cuore Roma 100 ore anno 2000/2001
Corso di perfezionamento annuale in Igiene, architettura, edilizia ed impiantistica sanitaria – università Cattolica
del Sacro Cuore Roma 100 ore anno2001/2002
Ha organizzato, partecipando in qualità di docente, numerosi corsi di aggiornamento
Ha partecipato a numerosi convegni e congressi in qualità di relatore.
È autrice e coautrice di parecchie pubblicazioni.

MARCO BERTOZZI
Nato a Forte dei Marmi (LU) il 27.4.53.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Perugia (1980).
Specializzato in Igiene e Medicina preventiva presso la stessa Università(1986).
Ha lavorato presso il Settore Assistenza Sanitaria della USL 6 dell’Umbria dal 1986 al 1995 in qualità di medico igie-
nista addetto alla Sezione di Direzione Sanitaria Ospedaliera, di cui ha avuto la responsabilità.
Dal 1995 ad oggi lavora nella ASL 2 di Perugia in qualità di medico igienista di Direzione Sanitaria Ospedaliera.
Attualmente e’ titolare di un incarico di Programma Sanitario in Tecnologia Sanitaria.
È stato docente presso la scuola Infermieri della USL 6 in materie Igienistiche e Diritto sanitario.
Ha frequentato la Scuola di qualificazione in Diritto Sanitario nel biennio 87/89 presso la facoltà di Giurisprudenza
della Universita ‘ di Bologna.
Ha frequentato diversi corsi di Formazione in Management sanitario, tra cui il Corso Ippocrate e Management in
sanità presso la SDA Bocconi di Milano.
È autore di diverse pubblicazioni in organizzazione sanitaria ed in materie igienistiche , tra cui un manuale per il
corretto uso dei disinfettanti in ambito sanitario.
È attualmente responsabile della sezione sindacale dell’A.N.M.D.O. Umbria

ANTONIO BIAMONTE
Nato a Sellia Marina (CZ) il 06/06/1941, si è laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Bologna in data
04/07/1973. 
- Ispettore sanitario presso il presidio ospedaliero “A.Pugliese” di Catanzaro dall’ 08/06/1974 
- Ha conseguito in data 02/11/1978 presso l’Università degli studi di Messina la specializzazione in Igiene Direzione
e tecnica ospedaliera e in data 20/11/1979 nella stessa Università la spec. in Igiene e Medicina scolastica. 
- Vice direttore sanitario del presidio ospedaliero “A.Pugliese” di CZ dal 24/12/82 
- Direttore Sanitario incaricato del presidio ospedaliero “A.Pugliese” di CZ dal 20/02/1982 al 08/01/1987 
- Ha conseguito presso l’Università di Messina in data 13/07/1983 la specializzazione in parassitologia medica 
- Direttore sanitario del presidio ospedaliero “Policlinico Mater Domini” di CZ 09/01/1987 al 14/12/1993 
- Direttore sanitario del presidio ospedaliero di Soverato(CZ) dal 15/12/1993 ad oggi 
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- Dall’anno accademico 1988/1989 ad oggi e docente a contratto di educazione sanitaria prima e di igene dell’ am-
biente ospedaliero poi presso la scola di specializzazione in igene della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’
Università di Catanzaro. 
- È stato direttore sanitario dell’azienda ospedaliera 2Mater Domini” di CZ dal 15/02/1995 al 31/01/2002, figura
espressamente prevista e disciplinata DGLS N° 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazione. 

FRANCESCO BISETTO 
Qualifica 
Docente con titolo ufficiale

Istruzione e formazione
Diploma di scuola superiore 
Diploma professionale
Diploma universitario Laurea
Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli studi di Padova

Specializzazioni
Igiene e Medicina Preventiva Università degli studi di Padova
Nefrologia Università degli studi di Padova

Master
Corso di formazione manageriale per Direttori delle Aziende sanitarie e Ospedaliere del Veneto Univ. Padova -
Univ. Verona-CUOA-CEREF
Master “Direzione SanitariaCEREF - Università di Padova

Esperienza professionale
Direttore dell’Ospedale di Camposampiero AUlss n° 15 (PD) nel 2007, Direttore Ospedali AUlss n° 5 Ovest vicentino
Dirigente medico presso la Direzione medica dell’Ospedale di Camposampiero
Dirigente medico presso il reparto di Nefrologia e dialisi dell’Ospedale di Camposampiero

Attività scientifiche e didattiche
- Relatore al Congresso Nazionale ANMDO, Torino – maggio 2009
- Relatore al Congresso Nazionale SIAIS, Roma – ottobre 2009
- Relatore al seminario di Igiene Ospedaliera della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina Preventiva del-
l’università di Padova – Luglio 2008
- Docente per il corso di formazione in Psicomotricità del CISFER di Padova dal 1989 al 2003.
- Docente presso la scuola infermieri di Castelfranco Veneto dal 1984 al 1987 e la Scuola Infermieri di
Camposampiero dal 1991 al 1992
- Docente per la Scuola di specializzazione in Nefrologia dell’Università di Padova dal 1990 al 1992

Pubblicazioni scientifiche
- Un’applicazione pratica delle linee guida ANMDO presso l’AULSS 15 Alta Padovana. Il Giornale de Servizi
Ambientali, n°9 settembre 2009
- L’Esperienza di Vicenza, Atti del Convegno “Telemedicina, uno strumento per riorganizzare l’assistenza” Treviso,
2007
- La sicurezza dei sistemi software. Atti del convegno “Nuove esperienze nel campo dell’informatizzazione in nefro-
logia, dialisi e trapianto. Campodarsego 2006
- Dall’analisi comparativa allo sviluppo di strategie operative. Atti del convegno “Utilizzo dell’analisi di casistica per
migliorare l’appropriatezza dell’attività ospedaliera” Venezia 2002
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ANTONIO BOCCIA
Laureato in Medicina e Chirurgia (1967)
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva (1969)
Specialista in Igiene e Tecnica Ospedaliera (1971)
Professore Ordinario di Igiene nella Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(1980-1987) 
Vicepresidente del Centro Studi del Ministero della Sanità (1983-1984)
Sovrintendente Sanitario del Policlinico Umberto I e Presidente della Delegazione per la Gestione del Bilancio
(1986-1993)
Direttore di Corsi di Formazione e Perfezionamento in Economia, Management ed Organizzazione Sanitaria
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1986-2001)
Membro della Commissione di Esperti in Costruzione ed Organizzazione Ospedaliera tra Ministero degli Esteri
Italiano e Repubblica Popolare Cinese per la verifica ed organizzazione dell’Ospedale di Pronto Soccorso di Pechino
(1986-1987)
Membro del Comitato di Consulenza e Formazione Sanitaria ed Alimentare del Dipartimento Alimenti e
Nutrizione Repubblica Popolare del Benin (1987)
Vicepresidente/Coordinatore della Commissione Interministeriale Università-Sanità di Studio e Proposte per il
Riordino dei Policlinici Universitari ed IIRCCS (1987-1988)
Professore Ordinario di Igiene nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” - Direttore della Cattedra di Igiene e del S.S. Organizzazione e Gestione Sanitaria (dal 1988 ad oggi)
Collaboratore con il Laboratorio di Microbiologia dell’Istituto Pasteur di Tunisi (1988)
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Nutrizione (1989-1992)
Membro del Sottocomitato tecnico-scientifico del Ministero dell’Ambiente (1990-1993)
Membro della Delegazione Italiana al Comitato Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(1992)
Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità (1993-2006)
Presidente/Coordinatore dei Corsi di Laurea di I livello della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” (dal 1996)
Coordinatore della Commissione Nazionale SITI di Economia e Management Sanitario (1997-2000)
Presidente del Corso di Laurea di I livello in Tecnico Sanitario della prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro (dal
1999)
Presidente della Sezione Lazio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (1999-2000)
Direttore di Corsi di Management e Gestione Sanitaria della Scuola Superiore di Epidemiologia – Centro di Cultura
Scientifica “Ettore Majorana” di Erice (2000-2002)
Direttore del Master Internazionale in “Sicurezza e qualità nutrizionale nella produzione e commercializzazione di
alimenti e bevande” (dal 2001)
Membro della Commissione per l’indirizzo, il coordinamento e l’alta consulenza per le problematiche sulla sicurez-
za relative all’attività dell’Istituto Superiore di Sanità (Decreto Ministero Sanità 22/12/2000)
Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità (dal 2001)
Direttore dell’Istituto ORIS a.b.Q. “Organizzazione nazionale di ricerca industriale e scientifica per la qualità degli ali-
menti e delle bevande ” (dal 2002)
Membro esperto del Consiglio Superiore di Sanità (dal 2003)
Componente della Commissione Pubblicità – Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e
Farmacovigilanza del Ministero della Sanità (2003)
Presidente del Comitato tecnico-scientifico dell’ARPA Lazio ( 2003-2006)
Membro della Consulta Scientifica Interministeriale sulla Sicurezza Alimentare (Ministero della Salute – Ministero
delle Politiche Agricole) (dal 2005)
Responsabile scientifico dei progetti di ricerca nazionali finanziati dal MURST, dal CNR, dal Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed internazionali finanziati dalla
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Comunità Europea.
Socio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
Membro dell’Accademia Medica di Roma
Membro Accademico dell’Accademia Romana di Scienze Mediche e Biologiche
Autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali riguardanti la Sanità Pubblica,
l’Igiene degli Alimenti e delle Bevande ed il Management Sanitario ed Ambientale.

DANIELE BOSONE
Nato a Pavia il 4 dicembre 1962. 
Ha conseguito nel 1980 la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio Ugo Foscolo a Pavia. 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 con 110/110 e lode presso l’Università di Pavia, ha poi consegui-
to le specialità in Neurologia e in Igiene e Medicina Preventiva.
Dal 1997 lavora come dirigente medico presso il Laboratorio Neurovascolare e di diagnostica neurovegeta-
tiva dell’Istituto Neurologico Fondazione “C. Mondino”, di cui è responsabile. È professore a contratto pres-
so la Scuola di specialità in Neurologia dell’Università degli Studi di Pavia. È autore di numerose pubblica-
zioni scientifiche su riviste indicizzate. 
Sposato con Marcella, ha due figlie, Costanza e Francesca. 

Si è occupato a lungo di Amministrazione locale prima di essere eletto al Parlamento Italiano: è stato
Consigliere di quartiere e successivamente Consigliere comunale nelle liste della Democrazia Cristiana. Ha
ricoperto la carica di Assessore alla cultura, sport e tempo libero, giovani e di Assessore comunale ai lavori
pubblici, edilizia pubblica, traffico, viabilità e polizia municipale. Indi, dal 2000 al 2006, è stato Presidente di
ASM Pavia S.p.A.

Nell’aprile del 2006 viene eletto Senatore della Repubblica Italiana nella lista di DL-La Margherita del colle-
gio Lombardia (XV Legislatura): è stato membro della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produ-
zione agroalimentare) e della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), nonché della Commissione
parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale. 
Nell’aprile 2008 è rieletto Senatore della Repubblica nelle liste del Partito Democratico della Lombardia
(XVI Legislatura): attualmente è Vicepresidente della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) e
membro della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario na-
zionale.

SILVIO BRUSAFERRO
Nato a Udine 8/4/60, laureato in Medicina e Chirurgia (1985), specializzato in Igiene e Medicina Preventiva indirizzi
Sanità Pubblica (1989) e Igiene e Tecnica Ospedaliera (2001) presso l’Università di Trieste. Diplomato in Tropical
Medicine and Hygiene presso la Liverpool School of Tropical Medicine nel 1989.
Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata presso l’Università degli Studi di Udine;
Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli studi di Udine;
Responsabile della Struttura “Accreditamento, Gestione del Rischio Clinico e Valutazione delle Performance
Sanitarie” presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “S. Maria della Misericordia”di Udine;
È attivamente coinvolto in progetti di ricerca internazionali, nazionali e locali relativi al controllo del rischio infetti-
vo, del miglioramento delle qualità nelle organizzazioni sanitarie, della prevenzione e promozione delle salute. 
Opera attivamente nel campo del controllo del rischio infettivo, della qualità e del management sanitario presso
istituzioni accademiche e sanitarie nazionali e regionali; è membro attivo in diverse società scientifiche come: SItI,
ANMDO, SIMPIOS, SIMM, Dedalo.
Ha al suo attivo oltre 100 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e nazionali. 
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Principali pubblicazioni recenti
1. La Pietra L, Calligaris L, Molendini R, Quattrin R, Brusaferro S. Medical Errors and clinical risk management: state
of the art. Acta Otorhinolaryngologica Italica 2005; 25: 339-346.
2. Brusaferro S, Regattin L, Silvestro A, Vidotto L. Incidence of HAI in Italian LTCF: a prospective 6 month surveillan-
ce. Journal of Hospital Infection 2006;.63: 211-215.
3. Brusaferro S, Regattin L, Faruzzo A, Grasso A, Basile M, Calligaris L, Scudeller L, Viale P. Surveillance of hospital ac-
quired infections: a model for settings with resources costraints. American Journal of Infection Control, 2006;34:
362-6.
4. Marinigh R, Fioretti PM, Pecoraro R, Fresco C, Brusaferro S. Are hospitalizations for percutaneous coronary pro-
cedures missed opportunities for teaching rules of secondary prevention ? Monaldi Arch Chest Dis 2007 Mar; 68
(1): 31-6. 
5. Quattrin R, Brusaferro S, Turello D, Faruzzo A, Calligaris, Causero A. L, The application of Hazard Analysis Critical
Control Points (HACCP) to control surgical site infections in hip and knee arthroplasty. Orthopedics 2008:31:132
6. Fasola G, Aita M, Marini L, Follador A, Tosolini M, Mattioni L, Mansutti M, Piga A, Brusaferro S, Aprile G. Drug
waste minimisation and cost-containment in Medical Oncology: two-year results of a feasibility study. BMC Health
Serv Res. 2008 Apr 1;8(1):70
7. Brusaferro S, Marcolongo A, Schiava F, et al. Il ruolo del medico di sanità pubblica del Dipartimento di
Prevenzione (nei servizi di Igiene e Sanità Pubblica e Igiene degli Alimenti e Nutrizione): una proposta per il futuro
della sanità pubblica. Ig San Pubbl 2008; 64: 193-212.
Brusaferro S, Regattin L, Viale PL. Should we change the definition of fever in nosocomial infection surveillance? J
Infect (2008) doi:10.1016/j.jinf.2008.05.011
Fiappo E, Quattrin R, Calligaris L, Cappelletti P, Brusaferro S. Appropriate laboratory utilization in diagnosing pul-
monary embolism Annals of Clinical Biochemistry 2009; 46:18-23 
Chittaro M Turello D, Calligaris L, Farneti F, Faruzzo A, Fiappo M, Panariti S, Brusaferro S. Impact of vaccinating
HCWs on the ward and possible influence of avian flu threat. Infection; 2009; 37: 29-33.

CLAUDIO BURIANI
Il dr. Claudio Buriani è nato a Ferrara il 30/10/1950. Ha lavorato presso l’Arcispedale S. Anna di Ferrara (ospedale ge-
nerale regionale clinicizzato)come assistente, quindi come vicedirettore sanitario e presso il Centro Ospedaliero
Clinicizzato Borgo Roma di Verona (ospedale generale regionale clinicizzato, inserito negli Istituti Ospitalieri di
Verona)
È stato direttore sanitario dell’‘Ospedale Civile di Belluno (ospedale generale provinciale, dotato di n. 800 posti let-
to) e dal 1991 dell’Ospedale S. Chiara di Trento (ospedale generale regionale dotato di 1008 posti letto).
Il dr. C. Buriani è stato Coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale C5 di Trento (180.000 abitanti, n.2 sedi
ospedaliere con complessivi n. 1.115 posti letto).
Con la attivazione della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (1/4/1995) il dr.C. Buriani é stato nominato diret-
tore della Direzione Cura e Riabilitazione (direzione sanitaria aziendale). 
Dal 2005 il dr.C. Buriani è stato chiamato a ricoprire la carica di direttore di distretto (dei distretti Alta Valsugana,
Bassa Valsugana e Primiero), incarico definito di “articolazione organizzativa fondamentale” in base alla legge pro-
vinciale di riorganizzazione della Sanità trentina, assegnato ad personam.
Il dr. C.Buriani è laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Igiene e Medicina Preventiva, nonché specialista in
Medicina Legale. È autore di n. 67 pubblicazioni scientifiche, soprattutto attinenti la edilizia e la organizzazione
ospedaliera.
È stato professore universitario a contratto presso l’Università degli Studi di Ferrara dal 1983 al 2001(scuola di spe-
cializzazione in igiene e medicina preventiva). 
È professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in Igiene dell’Università di Verona per l’insegnamento
di edilizia ospedaliera.
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PAOLO CACCIARI 
Istruzione
Paolo Cacciari, nato a Bologna il 18 maggio 1946, è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e
Sanità Pubblica nonché in Medicina Legale e delle Assicurazioni.

Attività professionale nel Servizio Sanitario Nazionale
Ha prestato servizio presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale universitario S.Orsola di Bologna (divenuto
Ospedale S.Orsola-Malpighi nel 1980) dal 1972 al 1990, prima come Ispettore, poi come Vice Direttore, poi come
Direttore Sanitario.
Dal 1990 al 1994 è stato Direttore sanitario degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico.
Dal 1/01/1995 al 30/09/2005 è stato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
“Policlinico S.Orsola Malpighi”
Dal 16/02/2007 al 31/10/2008 è stato Consigliere Delegato dell’ Istituto Romagnolo per lo Studio e la cura dei
Tumori (IRST s.r.l.) di Meldola (Forlì)

Attività di formazione e aggiornamento
Ha partecipato a numerose iniziative internazionali sulla valutazione comparativa dei Sistemi Sanitari di vari Paesi ,
ed in particolare ha partecipato a numerosi Congressi internazionali e Study tours of Hospitals, organizzati dalla
International Hospital Federation ( Germania, Inghilterra, Portogallo, Finlandia, Australia , U.S.A. , Svezia ).

Attività di consulenza 
Ha svolto collaborazioni e consulenze alla Regione Emilia-Romagna e ad altre Regioni su argomenti di programma-
zione e gestione dei Sistemi sanitari, nonché di rapporto tra Sistema sanitario regionale e Università. Ha inoltre
svolto numerose consulenze sanitarie per la progettazione di strutture ospedaliere, sia per Enti pubblici sia per pri-
vati.

Attività scientifica 
Ha partecipato a tutt’oggi ad oltre 60 corsi e seminari in qualità di relatore. Ha fino ad oggi prodotto 50 pubblica-
zioni edite a stampa. 
Gli argomenti sui quali si è svolta tale attività attengono principalmente a :
L’ospedale come sistema: missione, organizzazione e articolazione funzionale ai fini assistenziali, di ricerca e di di-
dattica.
L’organizzazione per la Clinical governance. La “Evidence based medical tecnology”. L’analisi costo-benefici dei per-
corsi diagnostico-terapeutici. Il sistema informativo ospedaliero. La gestione del rischio.
Gli strumenti di gestione: il budget - il sistema qualità.
L’organizzazione e la gestione dei servizi generali non sanitari.
Le competenze e responsabilità dell’igienista nella progettazione ospedaliera. L’impatto della struttura sull’organiz-
zazione del lavoro e sui costi di gestione.
L’igiene delle strutture ospedaliere: controlli ambientali e sorveglianza delle infezioni ospedaliere.

Attività di docenza
Dal 1973 al 1990 è stato docente in vari corsi professionali per formazione ed aggiornamento di personale diploma-
to operante nel servizio sanitario.
Dal 1991 al 2006 è stato Professore a contratto della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna pres-
so la Scuola per Dirigenti di Scienze infermieristiche, presso il Master universitario di 1° livello in Diritto sanitario,
presso la Scuola di specializzazione in igiene e Medicina preventiva e la Scuola di specializzazione in Nefrologia.
Dal 2006 è Professore Associato di Igiene generale e applicata della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Bologna, ove svolge attività didattica in vari corsi di laurea, scuole di specialità e master.
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Attività organizzativa in ambito accademico ed associativo
È stato componente del Consiglio Scientifico della Scuola Superiore di politiche per la Salute dell’Università di
Bologna.
È stato Presidente regionale della Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera ( ANMDO ) di cui è
Socio Onorario.
È stato componente della Giunta Nazionale della Società italiana di Igiene ( SItI ) e Presidente della Sezione regiona-
le della stessa Società, del cui Consiglio regionale fa parte.
È Socio fondatore della Società Italiana dei Medici Manager ( SIMM ).
È Direttore del Master “Management nell’area Infermieristica, Ostetricia e Tecnica sanitaria” dell’Università di
Bologna.
È Direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Bologna. 

RAFFAELE CALABRO’ 
Regione di elezione: Campania
Nato il 19 febbraio 1947 a Lucera (Foggia) 
Professione: Docente universitario, cardiologo, ricercatore
Elezione: 13 aprile 2008
Proclamazione: 24 aprile 2008
Convalida: 1 luglio 2009

Membro Gruppo PdL
Membro della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)
Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale

ANDREA CAMBIERI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso líUniversit‡ Cattolica di Roma, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
(orientamento di Igiene e Tecnica Ospedaliera) ed in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. 
Nel 1984 entra nella Direzione Sanitaria del Policlinico Universitario ìA. Gemelliî, di cui dal 1999 Ë stato Direttore
Medico di Presidio e ñdal 2006- Direttore Sanitario Aziendale. 
Professore a contratto di ìGestione dei processiî nel Corso di Laurea Interfacolt‡ in Economia e Gestione delle
Aziende e dei Servizi Sanitari (Universit‡ Cattolica) e in diversi master e corsi di perfezionamento, Ë autore o co-au-
tore di circa 150 monografie, pubblicazioni e relazioni tecnicoñscientifiche nel campo dellí ìorganizzazione sanita-
riaî e dellí ìigiene e tecnica ospedalieraî, tra cui il Trattato di Igiene e Tecnica Ospedaliera edito dal Pensiero
Scientifico di Roma ed il volume ìIl reparto operatorio: progettazione, organizzazione, controlloî in corso di pubbli-
cazione per Il Pensiero Scientifico editore di Roma.
Ha interessi professionali specifici: nellíedilizia ospedaliera, campo in cui Ë direttamente attivo come consulente
igienistico nella progettazione di strutture ospedaliere di rilievo nazionale; nellíorganizzazione dei blocchi operato-
ri; nello sviluppo del governo clinico e nel clinical risk management.
Eí componente della Segreteria Scientifica Nazionale dellíANMDO (Associazione Nazionale Medici delle Direzioni
Ospedaliere), societ‡ di cui nel Lazio riveste anche líincarico di Presidente Regionale.

SALVATORE PAOLO CANTARO
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1974, Università di Catania. Specializzazione in Otorinolaringoiatria nel 1977,
Università di Catania ed in Igiene e Medicina Preventiva - Orientamento Igiene e Tecnica Ospedaliera nel 1985,
Università di Messina.
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Nel 1988 Ispettore Sanitario presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale S. Bambino della USL 35 di Catania.
Nel 1989 Vice Direttore Sanitario e, successivamente, Dirigente di I livello presso la Direzione Sanitaria
dell’Ospedale Vittorio Emanuele svolgendo per alcuni periodi funzioni di Direttore Sanitario dell’ospedale.
Da febbraio 1996 al 31/08/2009 è stato Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio
Emanuele di Catania. Da febbraio 2008 è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di
Sanità.
Da settembre 2009 ad oggi è Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta.
Autore di numerose pubblicazioni e relatore a numerosi convegni di rilevanza nazionale ed internazionale, è do-
cente nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ed in quello per Tecnici della Riabilitazione, oltre che nella
Scuola di Specializzazione per medici in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato inoltre responsabile e componente
del Comitato Scientifico di diversi progetti di ricerca ministeriale art. 12 D.Lgs. 502/92 e componente del Nucleo di
Valutazione di diverse Aziende Ospedaliere.
Ha conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in Sanità Pubblica per Direttore Generale.
Componente del Gruppo di Lavoro per la Sicurezza del Paziente istituito presso la Direzione Generale della
Programmazione del Ministero della Salute, del Centro di Coordinamento Regionale per la Sicurezza del Paziente e
del Sottocomitato scientifico per la prevenzione e controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria istituito
nell’ambito del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie. E’ responsabile regionale del pro-
getto Clean Care is Safer Care promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e del progetto di collaborazione
tra Joint Commission International ed Assessorato Regionale alla Sanità per la gestione del rischio clinico.
Nel 2008 è stato inoltre designato dall’Assessore Regionale alla Sanità in rappresentanza della Regione Siciliana
presso il Coordinamento delle Regioni per la gestione del Rischio Clinico.

ANTONIO CARBONE
Nato a Roma il 26.5.1957
Direttore Medico Ospedale S. Paolo Civitavecchia Asl Roma F
Laureato in Medicina e Chirurgia presso L” Università “La Sapienza “ di Roma nel marzo 1983
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva e in Ostetricia e Ginecologia
Master in” Epidemiologia dei Servizi Sanitari Università di “Tor Vergata”
Precedentemente ha ricoperto la carica di Dirigente medico di direzione medica di presidio presso l’ ospedale S.
Eugenio di Roma , Responsabile Area Emergenza Asl Roma C e Responsabile U.O .Dipartimentale coordinamento
Emergenza e T.I. Ospedale S. Eugenio di Roma. 
Direttore medico di Polo Ospedaliero Albano Laziale e Genzano di Roma Asl Roma H nel 2003/2004.
Membro di commissioni presso l’ Agenzia di Sanità Pubblica Regione Lazio per L’Emergenza.
Dall’ Anno Accademico 1996/97 Docente Corsi di Laurea per Infermieri Professionali, Fisioterapisti e Logopedisti

presso l’Università di “Tor Vergata.
Già componente del Direttivo regionale ANMDO Lazio.
Membro della Segreteria Nazionale Sindacale della Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere (AN-
MDO).
Ha collaborato alla realizzazione di pubblicazioni e linnee guida edite a stampa.
Relatore, organizzatore,moderatore di corsi di Formazione, Seminari e Congressi scientifici.

MARA CARRARO
Qualifica 
Coordinatore assistenza infermieristica
Istruzione e formazione
Diploma di scuola superiore, 1995, Assistente per comunità infantile, Ipss Castelfranco Veneto ( tv)
Diploma professionale
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1984-1990 Infermiera professionale
Abilitazione alle funzioni direttive ( caposala)
Scuola infermieri Camposampiero - Scuola infermieri Cittadella
Diploma universitario, 1996 Etica professionale e bioetica Univers. Cattolica Roma
Master 2000 Management infermieristico Ceref e Università di Padova
Master 2006 Epidemiologie e prevenzione delle infezioni nosocomiali Università di Padova
2000 Istruttore Irc BlsD I.R.C.
Esperienza professionale
Dal 1984 al 1997 infermiera presso u.o. Nefrologia e Emodialisi 
Dal 1997 al 1999 Coordinatore infermieristico geriatria P.o.Camposampiero,
Dal 1999 30.09.2006 coordinatore dell’assistenza infermieristica ufficio infermieristico P.O. Camposampiero 
01.10.2006 coordinatore dell’assistenza infermieristica presso servizio prevenzione e controllo infezioni ospedaliere
direzione medica P.O. Camposampiero

Attività scientifiche e didattiche
Incarico insegnamento
- scuola infermieri professionali a.s. 1992/93 – 1993/94
- Corso operatore tecnico addetto all’assistenza 1992/1993, 1997/98,1999/2000, 2000/2001
- Corso operatori socio sanitari 2001/2002 2003/2004
- Istruttore BLSD laico e sanitario nell’ambito del progetto aziendale dal 2000
Progetti:
- Componente del gruppo di lavoro aziendale controllo qualità del servizio pulizie dal 2000 ULSS 15 
- Relatore al convegno:” Dalle procedure di aggiudicazione dell’appalto per il servizio di pulizia alla gestione del
contratto : esperienze a confronto. 15.06.2001 ULSS 15
- Responsabile di progetto aziendale “Mani? Pulite..” relatore al corso ( 6 edizioni) di formazione per il personale
medico e infermieristico, associazioni volontariato, studenti infermieri e os.s. progetto dicembre 2006
- Referente interno “ clean care is safe care” e formatore per le uu.oo U.t.i.c e patologia Neonatale dal gennaio 2007
- Referente di progetto aziendale “ I germi Multiresitenti se li conosci non li diffondi” e relatore alle 4 edizioni, anno
2009
-relatore ai corsi aggiornamento aziendali: “ misure d’isolamento efficaci” , “il processo di sterilizzazione”. Anno

2008/2009
- relatore al Seminario Nazionale “Progetto OMS le cure pulite sono più sicure. Bologna 20/04/2009 
- acquisiti regolarmente i crediti ecm previsti per la professione . 
- ha partecipato a circa 50 corsi di aggiornamento negli ultimi dieci anni 
Pubblicazioni scientifiche
Emodializzato, un semplice malato cronico? Atti convegno “aspetti psicologici della vita di relazione del paziente in
dialisi” 11.10.1992 Milano
- Bioetica e nursing : il ruolo dell’infermiere nei trapianti d’organo; pubblicato su Medicina e morale rivista interna-
zionale di bioetica deontologia e morale medica 1994
- il paziente emodializzato e le sue problematiche psico- relazionali atti 13° corso residenziale di bioetica 1997 
- Mani?…Pulite!. Un’esempio di strategia per aumentare la compliance al lavaggio delle mani e implementare l’uti-
lizzo della soluzione alcolica nell’ambito dell’ULSS n° 15 Alta Padovana . Giornale italiano delle infezioni ospedaliere
vol 14, n 4 2008 pag 180. 

ELENA CARUCCI
Nata a Firenze, il 29/06/1976

Istruzione e formazione
Dicembre 2005: Diploma di formazione specifica in Medicina Generale
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Ottobre 2001: Laurea in Medicina e chirurgia con votazione finale di 110/110 e lode
Luglio 1995: Diploma di Maturità Tecnica indirizzo Biologico Sanitario con votazione finale di 58/60

Esperienza lavorativa
Dal 2001 al 2007 sostituzioni di Medicina Generale ed attività di Medicina dei Servizi presso ASL 10 Firenze
Attualmente iscritta al 3° anno di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Dipartimento di Sanità
Pubblica - Università degli Studi di Firenze.

BIANCA CARUSO
Formazione e titoli di studio:
maturità classica nell’anno 1979;
laurea in medicina e chirurgia nell’anno 1987 con punteggio di 108/110 - abilitazione conseguita nell’anno 1987 con
punteggio di 108/110 - specializzazione in igiene e tecnica ospedaliera conseguita nell’anno 1992;

corsi di formazione:
- 1994/1995 Corso di formazione manageriale per dirigenti di servizi socio sanitari residenziali per anziani della durata di
210 ore, presso l’Alta Scuola per le risorse umane dell’Istituto San Raffaele di Mi lano;
- 1996/1997_1999/2000 Master “Management in Sanità” I e II anno della durata di 250 ore presso la SDABocconi di
Milano;
- 1997 corso di formazione interna “Navigare nel cambiamento” della durata di 120 ore presso l’AUSL di Rimini svolto
dalla Società Galgano SPA Milano;
1997 Corso di formazione per valutatori esterni “Autova-lutazione e Accreditamento delle strutture sanitarie’’ della du-
rata di 90 ore presso l’Agenzia sanitaria regionale in collaborazione con la società di certificazione Cermet;
2000 Corso di Qualificazione per valutatori di sistema qualità nell’ambito del settore sanitario della durata di 48 ore a
cura del Cermet con supervisione Cepas in collaborazione con l’Agenzia sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna;
2000 Qualifica di valutatore di sistemi qualità nel settore sanitario e non sanitario- qualifica rilasciata dal Cepas ( organi-
smo nazionale di certificazione del personale) dopo superamento positivo dell’esame ;
23/24 gennaio 2001 La transizione dalle norme ISO 9000:1994 alle Vision 2000 presso la sede dell’AICQ di Milano;
- 2/3 aprile 2001 Lo sviluppo del sistema di gestione per la qualità secondo le ISO 9000/2000 AZIENDE SETTORE SANI-
TARIO
corsi brevi:
- 1997 Corso di informatica applicata, Office 97 e sistema operativo Windows 95;
- 1997 Corso di formazione “La qualità dei Servizi Sanitari” della durata di 23 ore presso la SDA Bocconi di Milano;
- 1995 Corso di formazione “Nuove responsabilità manageriali nelle Ausl e nelle Aziende Ospedaliere” della durata di 21
ore svolto dalla Scuola Superiore di pubblica amministrazione Formez Roma;
- 1989 Corso di formazione per animatori e tutor della formazione permanente nel SSN “La formazione come strumen-
to per migliorare la qualità dell’assistenza” della durata di 21 ore svolto dall’Associazione marchigiana per la formazione
permanente in me dicina pubblica presso la Regione Marche;
Anno 2001 partecipazione al Corso di Formazione per Supervisori di Accreditamento Regionale delle Regione Marche
della durata di 6 giornate ed inserimento nel Gruppo di Accreditamento Regionale della Regione Marche;
Anno 2002 partecipazione al corso “L’Accreditamento per l’eccellenza nelle organizzazioni sanitarie; il metodo Joint
Commission International della durata di 3 giornate;
Anno 2002 partecipazione al Corso NIT “una decisione condivisa” in data 3 e4 maggio 2002
Anno 2002 Partecipazione al Corso ISS “Esperienze e risultati dell’Accreditamento Volontario tra pari” tenutosi a Roma
dal 17 al 18 settembre 2002 
Anno 2002 partecipazione al Congresso Nazionale ANMDO “Aspetti innovativi nell’organizzazione sanitaria ospedalie-
ra e territoriale” tenutosi il 7 e l’8 novembre 2002 a 
Anno 2002 ha partecipato al corso “Cartella clinica: aspetti normativi, medico-legali, amministrativi” tenutosi a Milano
in data 19 marzo 2002.
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Anno 2002 ha svolto attività di docenza presso l’Asl Fabriano dalle 9 alle 13.30 del 19 novembre “Applicazione delle tec-
niche di TQM nella gestione dei servizi territoriali”

CURRICULUM PROFESSIONALE
ESPERIENZE LAVORATIVE:
- 1988/1990 attività lavorativa non remunerata presso la Dire zione Sanitaria del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di
Bolo gna, in qua lità di medico specializzando;
1991/1994 attività lavorativa presso la Direzione Sanitaria del Poli clinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, in qualità di
as sistente medico di organizzazione dei servizi ospedalieri;
dal 1990 al 1993 partecipazione al gruppo di ricerca afferente al CNR – Progetto fi nalizzato edilizia- che ha realizza-

to una ricerca biennale conclusasi con due relazioni : “ Criteri di programmazione per l’adeguamento del patrimonio
pubblico all’uso da parte dei disabili e degli anziani “’ dicembre 1990 / novembre 1991; “Le tecnologie informatiche e la
RSA” dicembre 1991 / marzo1993;
- febbraio 1994 - marzo 1995 attività lavorativa presso la Direzione Sanitaria del Presidio di Rimini in qualità di assi-
stente medico;
- marzo 1995 - giugno 1996 attività lavorativa presso la Direzione Sanitaria del Presidio di Rimini in qualità di vicediret-
tore sanitario;
- da giugno 1996 a settembre 1998 attività lavorativa presso la Direzione Generale dell’AUSL di Rimini in qualità di
Responsabile dell’Unità Operativa Marketing e Sviluppo dei Servizi Sanitari ( Modulo organizzativo);
-dal settembre 1998 ad aprile 1999 attività lavorativa presso la Direzione Sanitaria del Presidio di Riccione in qualità di
Vicedirettore Sanitario;
-anni 1996-1997 partecipazione in qualità di consulente sanitario allo Studio di Fattibilità e alla progettazione esecuti-
va dell’Ospedale Felettino di La Spezia ( AUSL n. 5 Spezzino);
-dal 12 aprile 1999 a tutt’oggi attività lavorativa presso la Direzione Medica di Presidio dell’Azienda San Salvatore di
Pesaro in qualità di Dirigente Medico di II livello- Direttore Sanitario di Presidio, Responsabile della Qualità Aziendale;
-dal gennaio 2000 Responsabile della Qualità aziendale e dell’Accreditamento presso l’Azienda San Salvatore in aggiun-
ta alla responsabilità della struttura complessa del Presidio;
anni 2000-2001 attività di consulente presso l’ASL di Fermo per la progettazione della conversione dell’Ospedale di
Montegranaro in Centro Diagnostico Terapeutico delle malattie del piede, in collaborazione con l’Associazione
Calzaturieri Italiana;
anni 1997- anno 2004 attività di valutatore ai fini dell’accreditamento e della certificazione ISO 9000 94 e ISO
9000/2000 di numerose strutture sanitarie pubbliche e private fra cui i Policlinici S.Orsola Malpighi e Policlinico di
Modena;
Anno 2000 Attività di facilitatore interno all’AO di Pesaro in occasione della visita preliminare per la certificazione del
Reparto di Neurologia dell’Ospedale di Pesaro; ( per un totale di 16 ore);
Anno 2001 Partecipazione al Progetto di Accreditamento delle strutture sanitarie della Regione Toscana nell’ambito
dei gruppi di verifica ispettiva con visite di verifica presso alcune strutture sanitarie;
Anno 2003/ 2204 sta partecipando al Progetto Certificazione Evoluta del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna in
qualità di Responsabile di Gruppi di verifica ispettiva , le visite sono attualmente in corso;
Anno 2003 partecipazione a gruppi di lavoro regionali Trapianto d’Organi, Riorganizzazione su rete provinciale dei
Servizi Trasfusionali, Llinee guida sull’utilizzo del monouso e poliuso in Ospedale, Linee guida sull’attività di sterilizzazio-
ne in Ospedale, Omogeneizzazione dell’attività dei Comitati Etici su scala regionale, percorso Ima su base regionale,
progetto appropriatezza dei ricoveri, DH e PAC
Dall’anno 2003 è idonea a ricoprire l’incarico di Direttore Generale e di Zona presso le Aziende della Regione
Marche essendo inserita nell’elenco dei disponibili ed idonei
Anno 2004 partecipazione al progetto di Accreditamento professionale della società di Malattie Infettive, “ Progetto
Qualitas”
Anno 2004 Attività di valutazione come membro esterno all’interno del Nucleo di Valutazione della Zona n.3 Fano
Anno 2004 responsabile del Gruppo di lavoro regionale sulla documentazione sanitaria con produzione nel luglio 2004
di linee guida regionali
Anno 2004 Sistemista Progettista del Sistema SA 8000 Certificazione della Responsabilità Sociale.

25

Curriculum anmdo attaccato:Layout 1  10-05-2010  17:44  Pagina 25



Anno 2005 Valutatore Sistema SA 8000 Certificazion della Responsabilità Sociale
Dal gennaio 2005 è idonea a ricoprire l’incarico di Direttore Generale presso le Aziende della Regione Emilia
Romagna essendo inserita nell’elenco dei disponibili ed idonei
Anno 2005 valutazione metodo adeguatezza nell’ambito del percorso di qualificazione per valutatori SA 8000

AMBITI DI COMPETENZA 
Nel’attività di Direttore Sanitario di Presidio in Azienda Ospedaliera commissariata per una grave emergenza igienico-
sanitaria ha svolto attività di revisione organizzativa di tutte le procedure igienico-sanitarie; riorganizzazione della dire-
zione medica e del Servizio infermieristico con particolare riferimento al Servizio Igiene Ospedaliera ed al Comitato per
le Infezioni Ospedaliere; procedure urgenti di disattivazione delle sale operatorie e di alcune degenze chirurgiche e non,
a causa di gravi problemi igienico- organizzativi, gestione dell’emergenza e del conseguente impatto logistico di molte-
plici cantieri aperti; 
Attività di valutazione di tecnologie e procedure secondo il metodo del Technology Assestmnent”; progettazione della
attivazione dei dipartimenti; progettazione della formazione e del reingeenering di alcune attività sanitarie; progettazio-
ne ed istituzione della pratica dell’Audit fra i professionisti; progettazione della centrale di sterilizzazione autonoma re-
dazione degli accordi per la retribuzione di posizione e di risultato, in quanto assenti fino al 1999; gestione della libera
professione ed introduzione dell’area a pagamento all’interno delle equipes ospedaliere.
Referente aziendale per la qualità , verifica della conformità del modello di autorizzazione ed accreditamento della re-
gione marche applicato all’Azienda San Salvatore di Pesaro.;
Redazione del documento di budget 2000 della direzione sanitaria attraverso l’analisi delle attività della Direzione medi-
ca in un’ottica di lavoro per processi con redazione di un projet work che presentato al convegno ANMDO 2201;
Regolamentazione dell’attività di D.H. e DAY SURGERY, nonché ambulatoriale di Day office;
Ha partecipato alla realizzazione di un polo di chirurgia day surgery e di endoscopia interventistica;
ristrutturazione dell’Unità Operativa di Ortopedia e del Servizio di Dialisi;
ristrutturazione dell’Unità Operativa di Ematologia e in particolare realizzazione del Centro Trapianti;
progettazione e realizzazione della nuova Camera Mortuaria;
collaborazione con i progettisti per il Piano di Fattibilità dell’Ospedale e in particolare nel merito della realizzazione del
D.E.A. e del nuovo padiglione di “Muraglia” (Ematologia-Radioterapia-Malattie Infettive e AIDS).
Partecipazione all’istituzionalizzazione del nuovo Comitato Etico, del Comitato Buon uso del Sangue e della
Commissione Farmaci a cui partecipa come Direttore Sanitario di Presidio, mediante l’individuazione degli obiettivi,
delle attività e dei componenti;
elaborazione del progetto “donazione d’organi” dell’Azienda Ospedaliera San Salvatore ed attivazione dal febbraio 2001,
insieme alla Direzione Medica di Presidio ed all’U.O. di Oculistica, del progetto donazione di cornee.
Dal luglio 2002 collabora ufficialmente con il Dipartimento dei Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione
Marche per i Progetti Regionali :Trapianto d’Organi, Riorganizzazione su rete provinciale dei Servizi Trasfusionali, Llinee
guida sull’utilizzo del monouso e poliuso in Ospedale, Linee guida sull’attività di sterilizzazione in Ospedale,
Omogeneizzazione dell’attività dei Comitati Etici su scala regionale, percorso Ima su base regionale, progetto appropria-
tezza dei ricoveri, DH e PAC.
Ha svolto inoltre in collaborazione con il Servizio Ispettivo dell’Assessorato alla Sanità della Regione Marche verifiche
ispettive sulla corretta tenuta della documentazione sanitaria” presso alcune ASL E AO delle Marche; sta inoltre svol-
gendo attività di verifica presso strutture private delle Marche ai fini dell’Accreditamento regionale ai sensi della Legge
20 del 2000;

ANDREA CASA
Nato a: PAVIA il 08.02.1971

Dopo la Maturità Classica ottenuta presso il Liceo-Ginnasio “Ugo Foscolo” di Pavia, consegue Laurea in
Giurisprudenza nell’Anno Accademico 1998-1999 presso l’Università di Pavia, con la votazione di 110/110 e tesi
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svolta in materia di diritto penale ambientale.
Dopo la laurea svolge il Praticantato per l’esercizio della professione forense ed ottiene l’iscrizione all’Albo dei
Praticanti Avvocati presso il Tribunale di Pavia.
Dal 1996 al 1999 Responsabile dell’Ufficio Qualità e Sicurezza di Coop Lombarda a r.l. – Cura Carpignano (PV), spe-
cializzata nelle attività di global service e facilities management. Nella stessa azienda, dal 1999 al 2000, è
Responsabile dell’Ufficio Legale.
Dal 2000 ad oggi è Presidente ed Amministratore Delegato di Alisea S.r.l. – Cura Carpignano (PV), specializzata nel-
la bonifica ambientale e nella Certificazione di Sicurezza degli impianti idrici ed aeraulici. 
Dal 2001 è International Member di “NADCA – National Air Duct Cleaners Association”, avente sede in
Washington D.C. – USA. Nell’Anno 2007 consegue il titolo di ASCS (Air System Cleaning Specialist).
Dal 2004 ad oggi è Socio Fondatore e Membro del Consiglio Direttivo di “AIISA – Associazione Italiana Igienisti
Sistemi Aeraulici”, avente sede in Roma. Nell’Anno 2007 viene nominato Vicepresidente Operativo Responsabile
per l’Area Nord Italia.
Dal 2002 ad oggi svolge su tutto il territorio nazionale attività di formazione e consulenza tecnica di parte presso
primarie aziende private ed enti pubblici.

FRANCESCA CASASSA
Presso l’Università degli Studi di Torino, consegue la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1982, la
Specializzazione in Geriatria e Gerontologia nel 1987 e la seconda Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva nel 1991.
Esperienze lavorative :
c/o USL 47 di Biella e USL 32 di Moncalieri :
dal 30 .03.1984 al 02.09.1990 in qualità di Assistente medico dell’Area funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica;
c/o USL VII di Torino : 
dal 03.09.1990 al 31.01.1991 in qualità di Coadiutore Sanitario di Igiene ed Organizzazione Servizi Ospedalieri;
c/o Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./M.Adelaide :
dall’01/02/1991 al 31.12.1998 in qualità di Dirigente medico di I livello di Igiene ed Organizzazione Servizi
Ospedalieri di ruolo e dal 01.12.1995 al 13.05.1997 in qualità di Dirigente Medico II livello supplente - Igiene ed
Organizzazione Servizi Ospedalieri di ruolo a tempo pieno
c/o Azienda Ospedaliera O.I.R.M.- S.ANNA :
dall’01.01.1999 al 08.07.01 in qualità di Dirigente medico Responsabile della Struttura complessa Direzione Sanitaria
del Presidio O.I.R.M.;
c/o Azienda Sanitaria locale 9 di Ivrea e l’Azienda Sanitaria locale TO5 di Chieri 
dal 09.07.01 ad oggi in qualità di Direttore Sanitario di Azienda
Attività di docenza:
Ha svolto con continuità attività di docenza presso le Scuole Infermieri Professionali dell’ USL 32 di Moncalieri e
dell’ASO CTO-CRF-M.Adelaide tra il 1986 e il 1995, nelle materie di Microbiologia e Igiene, Epidemiologia e profilas-
si mentre negli anni 1999-2001 ha insegnato presso il D.U. Terapisti della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva
dell’ASO O.I.R.M Deontologia ed Etica Medica.
Attività di formativa:
Ha partecipato con continuità a numerosi corsi e convegni su materie igienistiche e di organizzazione sanitaria, an-
che in qualità di relatrice o moderatrice. Nel 2008 ha partecipato al Corso di formazione in materia di sanità pubbli-
ca e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all’art.3 bis,comma 4,D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i. organizzato dall’
Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemente.
Attività scientifica:
Ha pubblicato numerosi articoli e abstracts, in particolare sulla rivista “L’Ospedale”. Attualmente presso l’ASL TO5
la sottoscritta è stata nominata Coordinatore/Presidente dei seguenti gruppi :
Conferenza aziendale di partecipazione;
Gruppo di lavoro sul Bilancio Sociale, coordinato dall’A.RE.SS.;
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Rete HPH;
Nucleo di valutazione aziendale;
Comitato tecnico-scientifico per la formazione professionale;
Commissione per il rischio radiologico;
Unità di gestione del rischio clinico;
Commissione farmaceutica interna.
Infine, da alcuni anni è componente di gruppi di lavoro costituiti presso l’Assessorato :
Gruppo per l’appropriatezza degli interventi di tonsillectomia;
Gruppo di lavoro sugli Stent medicati;
Gruppo di lavoro sugli Stati vegetativi e di minima coscienza;
Gruppo di lavoro sul Percorso Nascita;
e presso l’ARESS : 
Gruppo Health Tecnology Assessment (HTA)
Gruppo di lavoro sull’Accountability.
Da dicembre 2007 è Presidente della Sezione Piemonte-Valle d’Aosta dell’Associazione Nazionale Medici di
Direzione Ospedaliera (A.N.M.D.O.).

VINCENZO CASTALDO
Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi di Napoli Federico II il 27/10/1989 con voto 100/110.
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo nella seconda sessione dell’anno 1989, presso l’Università degli
Studi di Napoli.
Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Avellino nel 28/12/1989.
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva “Orientamento Organizzazione dei Servizi Ospedalieri”, presso la
Seconda Università di Napoliil 14/07/1994, con voto 70/70.
Dal 28/12/1993 al 31/12/1994, Assistente medico di Direzione Sanitaria presso l’USL n° 4 di Avellino.
Dall’ 01/01/1995 al 06/06/2001,Dirigente Medico presso l’Azienda Ospedaliera “S. G. Moscati” di Avellino. 
Dall’ 11/12/1995 al 06/10/1996 conferimento della responsabilità del P.O. “S. Giacomo” di Monteforte Irpino. 
Dal 07/06/2001 a tutt’oggi Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “S. G. Moscati” di
Avellino. 
Dal 01/07/2005 al 31/07/2005 ha svolto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale “S. G. Moscati” di Avellino. 
Dal 01/09/2003 al 31/12/2005 Datore di lavoro dell’A.O. “S. G. Moscati” di Avellino.
Nel novembre 2001 incaricato dalla FIAT-ENGINEERING alla stesura della relazione sanitaria e modifica del proget-
to relativo al II° lotto della Città Ospedaliera di Avellino.
Partecipazione al gruppo Tecnico della commissione ministeriale di inchiesta sulle strutture sanitarie - presso
l’Istituto Superiore di Sanità -Roma - anno 1995. 
Dal Marzo del 2000 collaborazione nell’attività di ricerca e programmazione con il Centro di Epidemiologia e
Statistica nonché Economia Sanitaria per Strutture Ospedaliere - Dipartimento di Farmacologia – Università degli
Studi di Siena. 
Docente di “Statistica Sanitaria” dell’Università Federico II, per l’anno accademico 1999/2000 e 2000/2001, al corso
di diploma Universitario per Dietisti. 
Docente di “Epidemiologia”, Università Federico II al corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.
Docente di “Legislazione Ospedaliera” presso la Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva della II
Università di Napoli per l’anno accademico 2009/2010.
Collaborazione scientifica e didattica nell’ambito delle attività del Dottorato di Ricerca in “Scienze
Odontostomatologiche di Base” in materia di Epidemiologia, qualità e statistica –Anno Accademico 2004/2005 -
Dipartimento di Farmacologia–Università di Siena.
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MASSIMO CASTORO
Nato ad Altamura il 29/8/51, presso la Università di Padova ha conseguito laurea, specializzazioni, master, ed ha ri-
coperto ruolo di docente come di seguito elencato.
Laure in medicina e chirurgia, Specializzazione In Medicina Preventiva Igiene e Tecnica Ospedaliera,
Specializzazione in Medicina di Comunità, Master in Valutazione e Formazione delle Risorse Umane, docente di in-
formatica medica e metodoliga della ricerca socio-epidemiologica nella la scuola diretta a fini spesciali per Dirigenti
e Docenti di Scienze Infermieristiche.
Ha superato il corso di perfezionamento presso la Università di Rotterdam in “ Clinical and public health research
methods” condotto dal Prof. Olli Miettinen dcocente di Epidemiologia e Biostatistica dell’Università di Harvard. 
Ha ricoperto il ruolo di assistente presso il Settore Igiene Pubblica, è stato Responsabile di Distretto, vice Direttore
Sanitario presso L’Azienda Ospedaliera –Università di Padova, attualmente Responsabile dell’Unità Interaziendale
di Techonolgy assessment della Ulss16 e Dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova .Fa parte della Rete
Internazionale del T:A e della Rete Italiana coordinata dal prof. Ricciardi Università Cattolica Sacro Cuore, di cui
fanno parte Regione Lombardia , Piemonte San Giovanni rotondo, Univarsità Pavia Istituto Superiore Sanità ASSR
lazio .Ha fatto parte delle commissioni della Regione Veneto per la valutazione degli investimenti
È stato incaricato di docenza a corsi di formazione da : 1) Ordine dei Medici di Padova e Vicenza, 2) C.U.O.A 3)
Camera di Commercio Vicenza e Padova 3) UlSS di Vicenza , Padova, Cittadella, Bassano 4) Ordine degli Infermieri
e ASV.
È stato referente Aziendale per i progetti degli Health Promotion Hospital dei 10 ospedali pilota dell’WHO, il con-
tributo è pubblicato nei report dell’WHO.
Ha ricoperto incarichi di consulenza tecnica presso il tribunale di Trento.
I risultati dell’attività di ricerca sono pubblicati sulle seguenti riviste:
QA, Igiene Moderna,Ambiente Risorse e Salute,Epidemiologia e Prevenzione,Rivista Italiana di Medicina di
Comunità, Atti dei congressi AMDO, HTA, Ispels, Medicina Preventiva dei Lavoratori,SITI
È stato invitato a partecipare a congressi come relatore da: Societa di Endoscopia Isse Anote, Anetesia e
Rianimazione, Ostetricia, Ispels, Medicina Preventiva dei lavoratori, AMDO, CEREF, VRQ, Ingegneri Clinici.
Docente health technology assessment al master in risk management,e in ulcere vascolari e da decubito, corso di
laurea in infermieristica Università di Padova 

CESARE CATANANTI 
Direttore del Policlinico Universitario “A. Gemelli” dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Curriculum studii
1967 - 1974 Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi “La Sapienza”, Roma
1977 Specializzazione in Cardiologia con 70/70 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
1980 Specializzazione in Igiene con 70/70 e lode presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Attività accademica 
È Professore Associato di Storia della Medicina presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
“La Sapienza”, Roma e Professore a contratto di Storia della sanità presso la Scuola di Specializzazione in Igiene della
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università Cattolica del Sacro Cuore

Attività Scientifiche
È Vice Presidente della Società Italiana per lo Studio delle Biotecnologie e delle Tecnologie Sanitarie 
È membro fondatore della Società Italiana dei Medici Manager
È membro fondatore dell’Istituto Giano per le “medical humanities”
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È membro della Segreteria Scientifica dell’Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera
È membro delle seguenti Società Scientifiche:
Società Internazionale di Storia della Medicina
Health Technology Assessment International
Società Italiana di Igiene 
Accademia Romana di Scienze Mediche e Biologiche
È membro del comitato scientifico delle seguenti riviste
- Hospital SI—
-Italian Journal of Public Health
-L’ospedale
-Organizzazione Sanitaria

Curriculum professionale
1977-1982 medico di direzione sanitaria presso il Policlinico “A.Gemelli” di Roma
1982-1990 vice direttore sanitario del Policlinico “A.Gemelli” di Roma
1984-1985 responsabile del programma di cooperazione sanitaria presso la repubblica di Gibuti per conto del
Ministero degli Affari Esteri 
1991-1994 Direttore sanitario del Complesso Columbus della Università Cattolica del Sacro Cuore
1994-2006 Direttore Sanitario del Policlinico °A.Gemelli”
2007- Direttore generale del Policlinico “A.Gemelli”

Pubblicazioni 
È autore dei seguenti volumi:
- “Trattato di Igiene e Tecnica Ospedaliera” , Il Pensiero Scientifico, Roma, 1990
- “Medicina, valori e interessi (dichiarati e nascosti), Vita e Pensiero, Milano 2002
È autore del capitolo “The hospital envinroment.. Building for healthcare facilities” per l’“Encyclopaedia of
Occupational health and Safety”. 
International Labour Office – Geneve 1998
Ha curato l’edizione italiana del best seller di Victor Fuchs , “Chi vivrà, economia sanitaria e scelte socia!i”, Vita e
Pensiero, Milano 2002.

Ha collaborato alle seguenti opere:
- “ L’assistenza ospedaliera in Italia: dalle origini al 1940” 
Il Parnaso, Roma, 2001
“Ciarlatani, Mammane. Medici ebrei e Speziali nella Roma barocca”
Aboca Museum Ediz. S.Sepolcro - Arezzo, 2002

È inoltre autore di oltre 200 pubblicazioni edite a stampa, la maggior parte a carattere monografico, orientate alle
tematiche dell’organizzazione sanitaria e della riflessione storica.

CARMINE CAVALLOTTI
Dottor Carmine Cavallotti, diploma di maturità classica anno 1968, laurea in medicina e chirurgia anno 1974 presso
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
È autore di circa cento lavori scientifici ed ha collaborato alla stesura di due libri.
Nel 1978 vincitore di avviso pubblico assume incarico di Medico di Direzione Sanitaria presso il Policlinico
Umberto I di Roma.
Nel 1989 vincitore di concorso pubblico assume incarico di Direttore Sanitario dell’Istituto Santa Maria e San
Gallicano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Roma.
Ha avuto nei vari anni attività di Professore a contratto nelle scuole di specializzazione in Igiene e Medicina
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Preventiva presso l’Università di Roma “La Sapienza” e “Tor Vergata”.
È consulente tecnico di alcune Procure della Repubblica.
Nel marzo 1966 è stato chiamato quale Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria RM G.
Nel dicembre 2000 è stato nominato Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Frosinone.
Il giorno 15.07.2002 è stato trasferito quale Direttore Generale della Azienda Ospedaliera San Filippo Neri di Roma.
È consigliere nazionale della SITI.
Il giorno 01.12.2003 è tornato a svolgere la propria attività di Direttore Sanitario presso gli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri (IRCCS).
Dal gennaio 2004 è presidente del Servizio di Controllo Interno dell’Azienda Universitaria del Policlinico Umberto I
di Roma.

ALESSANDRO CAVIGLIA
Informazioni personali
Data di nascita 29/02/1964
Qualifica Dirigente 
Amministrazione Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Incarico attuale Direttore Struttura complessa “Progetto e Sviluppo città della salute e della ricerca”

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Laurea in Ingegneria Civile D.S.P.T. presso Politecnico di Milano
Altri titoli di studio e professionali
Post-lauream in urbanistica tecnica “Valutazione di impatto ambientale”
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
Aprile 2007 – gennaio 2010 direttore Dipartimento Tecnico Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori;
maggio 2004 - marzo 2007 dirigente Unità Complessa “Progetti Speciali” Fondazione Irccs Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano con compiti di programmazione, progettazione e gestione di Lavori Pubblici nell’ambito della
riqualificazione dell’area ospedaliera;
aprile 2003-aprile 2004 dirigente presso Ministero della Salute – direzione generale Programmazione Sanitaria -
con incarico per la gestione degli investimenti in edilizia sanitaria;
2001-marzo 2003 dirigente della struttura “Edilizia Sanitaria” della direzione Sanità Regione Lombardia con compiti
di programmazione, valutazione e monitoraggio interventi di edilizia sanitaria;
1996 - 2000: dipendente della Regione Lombardia qualifica funzionale “Quadro” responsabile Unità “Progetti di
adeguamento strutture sanitarie” della direzione Sanità
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di dover pubblicare)
Gruppi di lavoro e commissioni (principali)
Iscritto all’Albo ingegneri della provincia di Milano;
Iscritto albo collaudatori Regione Lombardia
Componente consiglio direttivo nazionale SIAIS
2002-2007: componente del “Nucleo nazionale per la valutazione e verifica degli investimenti in edilizia sanitaria”
c/o Ministero della Salute 2002-2003;
2003-2004: componente gruppo di lavoro nazionale “Sistema integrato ospedaliero regionale toscano – 4 nuovi
ospedali in project finance”;
2004: componente commissione naz. Sperimentazioni Gestionali c/o ASSR Roma;
2000-2002: componente della segreteria tecnica degli Accordi di Programma per la realizzazione dei nuovi ospedali
“Policlinico” di Milano, Niguarda di Milano, S’Anna di Como e zona Bicocca-Pirelli per insediamento Istituto
Neurologico Besta e Università;
1999-2003: direzione scientifica della Rete Regionale Lombarda degli Ospedali per la Promozione della salute (HPH
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nell’ambito OMS);
Principali docenze (ultimo quinquennio)
2004-2008: docente a contratto scuola di specializzazione in Igiene Università statale di Milano – facoltà di medicina 
2003-2007: scuola di specializzazione in Igiene c/o Università Cattolica Roma – fac. medicina;
1999-2008: corsi di formazione c/o Politecnico di Milano
2004-2005: docente a contratto cattedra di Laboratorio di Progettazione c/o architettura Politecnico di Milano;
Pubblicazioni (ultimo triennio)
Il Sole24Ore Sanità articolo “Test di evacuazione per il rischio incendio”, 2009
rivista “CàGranda” articolo “Urbanistica e ospedale: la complessità negata”, 2007;
rivista “Progettare per la sanità” articolo “Concorso di Progettazione Policlinico”, 2007;
Intervento nel testo “Edilizia Ospedaliera – approcci metodologici e progettuali”, Capolongo S. – Ed. Hoepli 2006.
Relazioni a convegni (ultimo triennio)
Apr 2009: convegno SIAIS “Tecnica e tecnologia per la sicurezza” – Desenzano s.G.;
nov 2008: Forum nazionale Risk Management “Innovazione e sicurezza” – Arezzo;
set 2008: congresso nazionale Siais “Il governo tecnico in sanità” – Catania;
giu 2008: convegno Internazionale “Culture for the future of healthcare architecture” - Firenze
mag 2008: convegno Internazionale Siais “L’ospedale sostenibile” – Rieti;
set 2007: 2° Convegno nazionale Ospedale, Città e Territorio – Verona;
apr 2007: “Umanizzazione dell’assistenza oncologica” – INT Milano;
mar 2007: Convegno nazionale Sisbe-Siais “Progettazione integrata” – Venezia
nov 2006: “Gestione del rischio nei cantieri di edilizia sanitaria” – ANMDO
mar 2006: 1° Convegno nazionale Ospedale, Città e Territorio – Verona;
mar 2006: Convegno “Progettazione ospedaliera riti e miti” – Università Statale Milano;

DANILO CEREDA
Nato a Vaprio d’adda (Mi) 11-9-78
Attività attuale
Da Novembre 2009 Attività di tipo libero professionale presso le seguenti strutture
Istituto Auxologico: attività di consulenza presso la Direzione Sanitaria, con compiti di analisi dati dei processi
sanitari e implementazione di un sistema di analisi e correzione del flusso SDO.
Regione Lombardia: collaborazione nell’ambito della analisi e valutazione dei programmi di screening regionali
Asl Milano 1: attività di consulenza nell’ambito degli screening, valutazione, gestione e organizzazione delle attivi-
tà
Asl Milano 1: attività di consulenza nell’ambito del servizio NOC – ricoveri
Cochrane Collaboration Italia: collaborazione nella elaborazione della revisione sistematica “e-learning for un-
graduated and graduated health professionals”
Dottorando in “Sanità Pubblica”

Esperienze professionali
2008-09 Tirocinio presso la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlino Mangiagalli, Regina Elena. Tirocinio svol-
to nella Direzione Sanitaria di Presidio di presidio con compiti di affiancamento al Direttore di Presidio. Mi sono oc-
cupato della gestione dei progetti di budget per gli anni 2008 e 2009 , della verifica dell’appropriatezza e della comple-
tezza della documentazione sanitaria, dei controlli igienico - organizzativi, della stesura di procedure e documenti.
2008-09 Collaborazione con la Cochrane Collaboration Italia presso il centro di ricerca scientifica Mario Negri .
Autore della Revisione Sistematica “e-learning for ungraduated and graduated health professionals”, l’elaborazione
della revisione è ancora in corso. Il mio ruolo come autore ha previsto la partecipazione alle principali fasi della revisio-
ne: definizione e miglioramento del protocollo, selezione degli abstract, analisi degli studi in doppio cieco, estrazione ed
elaborazione dei dati da inserire nella metanalisi. 
2008-09 Collaborazione con la società di brokeraggio assicurativo MARSH nell’analisi e mappatura dei sinistri
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RCT/O della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli Regina Elena protocollati negli anni 2006,
2007, 2008.
2008-09 Portavoce Nazionale della Consulta degli Specializzandi di Igiene e Medicina Preventiva della Società
Italiana di Igiene , Medicina Preventiva e Sanità Pubblica(SItI). Durante il mio mandato sono nate collaborazioni con as-
sociazioni di specializzandi in Sanità Pubblica di Francia (CLISP college de liaison des internes de santé publique), e
Spagna (ARES), grazie alle quali è stato fondato il “Network of European Residents of Public Health” e si [ intrapreso un la-
voro di analisi del percorso formativo del professionista di Sanità Pubblica in Europa. La Consulta degli Specializzandi si
è inoltre fatta ideatrice ed organizzatrice di 3 incontri formativi (tenuti a Milano, Napoli, Bologna) per specializzandi tra
Scuole di Specialità in Igiene e Medicina Preventiva.
2007 Tirocinio presso il Dipartimento di Cure Primarie dell’Asl Milano 3. Progetto sperimentale di Governo cli-
nico e sviluppo organizzativo della medicina generale. Ho partecipato ad un progetto innovativo di gestione ed organiz-
zazione di percorsi diagnostico-terapeutici per pazienti portatori di diabete, BPCO, patologie cardiovascolari e utilizza-
tori di terapia anticoagulante. Il mio ruolo ha previsto soprattutto la realizzazione di un database per la raccolta dei da-
ti, l’ideazione delle modalità di analisi e la redazione dei risultati.
2006-07 Tirocinio presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Città di Milano 
In particolare ho avuto la possibilità di lavorare nei seguenti servizi:
- Servizio di Igiene Pubblica;
- Servizio di Medicina Preventiva delle comunità ;
- Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.
Alcune attività caratterizzanti questa esperienza sono la compartecipazione alla stesura del documento aziendale
“Istruzioni operative per una corretta vaccinazione”, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2006, l’attività di vacci-
nazione per i vaggiatori internazionali nei mesi di giugno luglio e agosto 2007 oltre ai numerosi sopraluoghi sul territo-
rio.
Pubblicazioni e contributi a Congressi o Conferenze
2009 Cereda D, Banzi R, Moja L, Liberati A, Auxilia F. Sviluppo di una revisione sistematica e meta-analisi Cochrane:
valutazione dell’efficacia dell’insegnamento online nelle discipline sanitarie. Atti della XI Conferenza Nazionale di Sanità
Pubblica della SItI, pag 506.
2009 Consulta Specializzandi SItI. Analisi e valutazione del percorso formativo degli specializzandi in Igiene e
Medicina Preventiva. Atti della XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica della SItI, pag 520.
2009 Consulta Specializzandi SItI. Questionario per la valutazione della tematica “salute globale” nel percorso forma-
tivo dei medici in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva. Atti della XI Conferenza Nazionale di Sanità
Pubblica della SItI, pag 402.
2008 Cereda D, Cantù AP, Lopiccoli S, Peduzzi P, Auxilia F. Management dei percorsi di cura clinico e sviluppo orga-
nizzativo della medicina generale: l’esperienza dell’Asl MI3. Atti del I° congresso Nazionale SIMM.
2008 Cereda D, Cantù AP, Auxilia F, Della Croce FE, Triulzi M. Governo clinico e sviluppo organizzativo dell’attività
della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli Regina Elena di Milano: coordinamento attività 2008.
Book abstract e comunicazioni del 43° Congresso Nazionale di Sanità Pubblica della SItI, pag 429. 
2008 Zanini L, Peduzzi P, Lopiccoli S, Cattaneo C, Cereda D, Cantù AP, Auxilia F. Lavorare nella medicina generale
con i percorsi Diagnostici Terapeutici: un’esperienza di valutazione da parte dei medici attraverso la tecnica del focus group.
Book abstract e comunicazioni del 43° Congresso Nazionale di Sanità Pubblica della SItI, pag 342.
2008 Cosulta Specializzandi SItI. Fotografia dei programmi regionali per la vaccinazione Hpv. Book abstract e comu-
nicazioni del 43° Congresso Nazionale di Sanità Pubblica della SItI, Pag 324.
2007 Cereda D, Cantù AP, Lopiccoli S, Peduzzi P, Auxilia F. Progetto clinico e sviluppo organizzativo della medicina
generale: analisi dellle caratteristiche organizzative delle forme associative. Atti della X Conferenza Nazionale di Sanità
Pubblica della SItI, pag 240.
2007 Agnes F, Di Napoli D, Bertolaia P, Mapelli V, Cereda D, Castaldi S, Tagliata S, Auxila F. L’assistenza domiciliare ai
pazienti colpiti da ictus cerebrale. Studio osservazionale nell’ambito dell’Asl città di Milano. Ann Ig 2007; 19: 131-141.

Istruzione
2009 Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università de-
gli Studi di Milano con la votazione di 70/70 e lode; titolo tesi: L’igienista nelle scelte strategiche e operative: analisi
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dei sinistri di RCT/O della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena (relatore
Chiar.ma Prof.ssa Silvana Castaldi, correlatore Ill.mo Dott. Francesco Ettore Della Croce).
2008 Acquisizione del certificato European Computer Driving License (ECDL).
2005 Laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso “Università degli studi” di Milano, titolo tesi:
“L’assistenza domiciliare ai pazienti colpiti da ictus cerebrale. Studio osservazionale nell’ambito dell’asl città di mila-
no.” (relatore Chiar.mo Prof. Francesco Auxilia , correlatore Ill.ma Dott.ssa Patrizia Bertolaia).
1997 Diploma di maturità scientifica PNI (sperimentazione informatica) conseguito presso il liceo scientifico
statale “A. Banfi”. 
Conoscenza della lingua inglese.

AMERICO CICCHETTI
Attualmente Professore Straordinario di Organizzazione Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è titolare del corso di Organizzazione Aziendale. È docente presso la Sede di
Roma della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano del Corso di Gestione delle Risorse Umane.
È Direttore del Master universitario di II livello in “Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie”, svolto in col-
laborazione interfacoltà tra le Facoltà di Economia e di Medicina dell’Università Cattolica di Milano
È Direttore del Master universitario di I livello in “Management delle imprese biomediche e biotecnologiche” svolto
in collaborazione interfacoltà tra le Facoltà di Economia e di Medicina dell’Università Cattolica di Milano.
È attualmente Membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Roma (ex Fondazione Cassa di Risparmio di
Roma)
È stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità (2002-2006). 
È stato Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti Pescara (Triennio accade-
mico 2004-2006).
È attualmente Responsabile Scientifico dei Corsi di Perfezionamento universitario “Economia e Organizzazione dei
Servizi Sanitari Territoriali”, “Governo Clinico” e “Gestione del Rischio Clinico”, della Facoltà di Economia
dell’Università “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara
Americo Cicchetti si è laureato a Roma presso la Facoltà di Economia della II Università degli Studi di Roma, “Tor
Vergata”, il 7 giugno 1993 110/110 cum laude.
Si è specializzato presso la Wharton Business School dell’Università della Pennsylvania, presso il Dipartimento di
Management e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale all’Università degli Studi di Bologna nel
1998 approfondendo gli studi nell’ambito dell’organizzazione delle aziende sanitarie e dei network organizzativi. 
Fin dal 1997 è Visiting Researcher presso il Center for Medical Education and Health Care della Thomas Jefferson
University, Philadelphia, PA.
È stato Ricercatore di Igiene (Organizzazione e programmazione sanitaria) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (1998-2002) ed è stato responsabile, fin dalla sua costituzione, del
Laboratorio di Economia Sanitaria nell’ambito dell’Istituto di Igiene. Ha coordinato il Corso di Perfezionamento,
successivamente trasformato in Master universitario di II Livello, in Organizzazione e Gestione delle Aziende
Sanitarie.
Dal 2002 al 2006 è stato Professore Associato di Organizzazione Aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università G. d’Annunzio Chieti Pescara dove è attualmente titolare degli insegnamenti di Organizzazione
Aziendale e di Organizzazione del Lavoro.
Nell’ambito dell’attività scientifica ricopre posizioni di responsabilità nell’ambito di alcune società scientifiche inter-
nazionali tra le quali:
Vice Presidente Vicario della Società Italiana di Health Technology Assessment
Director dell’Health Technology Assessment International (HTAi) –, Presiede lo Scientifc and Professional
Development Commettee 
European Group of Organization Studies (EGOS) – Membro Responsabile del Sub-Group “Forms of Organizing in
Health Care Serivces” 
Collabora stabilmente con lo European Observatory on Health Care Systems, (WHO Europe) per la redazione del
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profilo del Servizio sanitario nazionale Italiano (prima edizione 2001; seconda edizione in uscita nel 2008).
I principali interessi di ricerca riguardano la progettazione organizzativa, l’analisi delle reti sociali, l’organizzazione
dei servizi e dei sistemi sanitari, la valutazione e la gestione delle tecnologie in ambito sanitario.
Siede nei board editoriali ed opera in qualità di reviewer in Riviste scientifiche nazionali ed internazionali 
È autore di due monografie sulle tematiche dell’economia e dell’organizzazione delle aziende sanitarie e ha pubbli-
cato più di 150 lavori su riviste nazionali ed internazionali.

EMANUELE CIOTTI
Istruzione e Formazione
Liceo Scientifico A.Righi (Cesena –Italia)
Diploma di Maturità Scientifica (90/100)
Università degli Studi Bologna (28-6-2005)
Laurea in Medicina e Chirurgia (110elode/110)
Università degli Studi di Bologna (15/2/2006)
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 15-02-2006
Università degli Studi di Bologna (3/11/2009)
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (70elode/70)
EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) Rennes Francia
Diploma di Direttore di Ospedale Francese 2008-2010
Università degli Studi Bologna (dal 1/12/ 2009)
Dottorando scienze mediche generali: progetto sanità pubblica e medicina del lavoro
Università degli Studi Bologna 2005
Partecipazione ai moduli del Master in Epidemiologia per i servizi sanitari
Università degli Studi Bologna 2006
Partecipazione ai moduli del Master in Programmazione e valutazione dei servizi sanitari

Esperienza all’estero
Norwich: Due settimane presso l’ U.O di cardiologia 2002 
Belgrado: un mese presso l’ U.O di chirurgia generale 2003
Parigi un mese presso l’ INSERM per ricerca bibliografica per l’ utilizzo di indicatori per la depressione post partum
settembre 2005
Due mesi presso Monmouthshire Local Health Board. Galles Regno Unito 17 Novembre 2008- 17 gennaio 2009
Un mese presso l’ARH Agenzia Regionale dell’ospedalizzazione dei Pays de la Loire Francia dal 21/7/2008 al
16/8/2008 
Da gennaio 2008 al 2 aprile 2009 formazione dei direttori d’ospedale francesi EDH 2008/2010 all’ EHESP 
Esperienza Lavorativa:
Progetto di riorganizzazione del Percorso Chirurgico
Dal 1/7/05 al 1/4/06Ausl ForlìItalia Forlì-CesenaGruppo Realizzatore
Collaboratore 
Progetto: “Erogazione terapia al momento della dimissione ospedaliera”
Attività di tirocinante come medico di organizzazione sanitaria 
Dal 1/7/05 al 31/12/06Policlinico Sant’ Orsola malpigli BolognaBologna ItaliaMedico valutatore� Partecipazione co-
me tirocinante all’ attività di medico valutatore in staff all’ ufficio qualità
Valutatore della qualità delle cartelle clinicheI.R.S.T 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei TumoriMeldola ItaliaMedico Collaboratore� Collaboratore al
progetto di Start up dell’ IRST 
Dal 1/7/05 al 31/12/06Azienda Sanitarie Locale Ravenna
Ospedale do RavennaItalia RavennaMedico specializzando � Referente aggiunto al dipartimento delle chirurgie spe-
cialistiche
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Progetto della riorganizzazione dell’ Unità Operativa dell’ Ortopedia di Ravenna 
Progetto second opinion
Dal 1/11/06 al 30/11/07 e dal 1/4/09 al 3/11/09Azienda Sanitarie Locale Ravenna
Dipartimento Cure Primarie
Distretto di RavennaItalia Ravenna Medico specializzando 
Gestione integrata del paziente diabetico(interventi di verifica e revisione di qualità dell’assistenza) Ravenna
Dipartimento Cure Primarie Distretto di RavennaItalia Ravenna contratto libero professionale progetto sviluppo dei
nuclei di cure primarie Dal 15/4/10 ad oggi Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva Alma Mater
Studiorum Università di BolognaBologna ItaliaMedico specializzando
Attività di ricercatore come medico specializzando in igiene e medicina preventiva
Lavoro di ricerca in collaborazione con la regione Emilia Romagna per la valutazione dell’ applicazione degli accordi
di medicina generale a livello locale 
Progetto ospedale territorio 

Altre informazioni rilevanti:
Pubblicazioni edite a stampa:
1. Costituzione di un Network internazionale di realtà ospedaliere con gestione del farmaco in dose unita-
ria. Maria Pia fantini;Mattia Altini;Ciotti Emanuele Abstract convegno Forli 1-2 dicembre 2005.
2. Postpartum depression: how to measure it and why. Research on possible indicators Emanuele Ciotti,
Francesca Bravi, Elena Prati, Sara Princivalle, Manuela Panico,Elisa Stivanello,Francesca Vitali, Giacomo Faldella,
Maria Pia Fantini Abstract Porto 2-3 giugno 2006
3. CO.N.ER Studio longitudinale di nuovi nati in Emilia Romagna: interazione genoma-ambiente. Francesca
Bravi Emanuele Ciotti Maria Pia Fantini Siti Emilia Romagna Modena. Abstract
4. L’ immigrazione a Cesena Intervista a Mauro Palazzi Direttore dell’ unità operativa di Epidemiologia e
Comunicazione della AUSL di Cesena a cura di Ciotti Emanuele La parola 
5. Qualità professionale: come garantirla?L’esperienza del Collège des médecins du Québec (CMQ) Canada.
Maria Pia Fantini, Mattia Altini, Ciotti Emanuele Journal of Medicine and The Person, 2005; 3(4): 151-153
6. Mortalità infantile, neonatale e pos tneonatale, , M. P. Fantini, E. Stivanello, L. Dall’Olio, B. Frammartino, E.
Ciotti, E. Savoia Rapporto Osserva Salute 2005,cap salute materno infantile,pag 187-191
7. Parti cesarei M. P. Fantini, E. Stivanello, L. Dall’Olio, B. Frammartino, E. Ciotti, E. Savoia Rapporto Osserva
Salute 2005,cap salute materno infantile, pag202-203
8. Il Registro di Patologia: applicazione alla Ausl di Ravenna sul Diabete Falasca Pasquale; Di Tommaso
Francesca; Berardo Arianna , Ciotti Emanuele, Empoli 10-12 maggio 2007 IX Congresso Cure Primarie Integrazione e
Rete. Abstrac
9. STUDIO DI VALUTAZIONE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITA-
RIA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RAVENNA Paolo Tarlazzi, Bianca Caruso, Marisa Bagnoli Emanuele Ciotti
Matteo Tramontina, Pier Paolo Legnani, Abstract al SITI Pisa Ottobre 2007 vincitore del 3 premio 
10. Accessi impropri al Pronto Soccorso: spia della crescente emergenza socio-culturale Barbara Calderoni*,
Augusta Nicoli*, Pasquale Falasca§, Di Tommaso Francesca§, Emanuele Ciotti° XI conferenza nazionale rete hph “la ri-
sposta alle nuove emergenze sanitarie: il ruolo della rete HPH” 4-6 ottobre 2007. Abstract
11. Analisi degli accessi al Pronto Soccorso: le disuguaglianze in prima linea .
12. Partecipazione della stesura del bilancio di missione 2007 dell’ Azienda Sanitaria di Ravenna. 
13. Scheda regionale Emilia Romagna Osserva Salute 2006
14. La visione ospedalo centrica francese la parola giugno 2008
15. Témoignage Le parcours d’un interne de Santé Publique en Italie bulletin Clisp n°10 juin 2008
16. Strategic policies for improving integration between hospital and primary care: a comparison between
Italy and France Martine Bellanger, Emanuele Ciotti, Maria Pia Fantini, Milena Belletti Abstract
17. FOTOGRAFIA DEI PROGRAMMI REGIONALI PER LA VACCINAZIONE ANTI-HPV 
18. Un sistema integrato: la giusta risposta a bisogni sempre più complessi? dott. Emanuele Ciotti*, dott.sa
Luciano Lorenza*, prof. Paolo Cacciari*, Ospedale n°2 2009 pag 34-39
19. Un sistema integrato: la giusta risposta a bisogni sempre più complessi? dott. Emanuele Ciotti*, dott.sa
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Luciano Lorenza*, prof. Paolo Cacciari*, Abstract 35 Convegno nazionale A.N.M.D.O Torino
20. Implementing innovation in Primary Care: an Italian experience Lorenza Luciano, Francesca Bravi, Giulia
Lonardi, Emanuele Ciotti,Milena Belletti, Maria Pia Fantini EUPHA 26-28 Novembre 2009 Lodz Polonia Abstract
21. CURE PRIMARIE E STRATEGIE DI PREVENZIONE Lorenza Luciano*, Emanuele Ciotti*, Milena Belletti**,
Giulia Lonardi*, Maria Pia Fantini**Bologna 6/11/2008 Siti Emilia Romagna Abstract
22. Questionario per la valutazione della tematica “Salute Globale” nel percorso formativo dei medici in forma-
zione specialistica in igiene e medicina preventiva Abstract 
23. Analisi e valutazione del percorso formativo degli specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva Abstract
24. Nasce l’ANMDO ÉLITE: energie nuove per innovare Anmdo News n°6 09 Emanuele Ciotti 

Comunicazioni orali
1.Il Registro di Patologia: applicazione alla Ausl di Ravenna sul Diabete Empoli 10-12 maggio 2007 IX Congresso
Cure Primarie Integrazione e Rete
2. Analisi degli accessi al Pronto Soccorso: le disuguaglianze in prima linea 12 conferenza annuale AIES 18-19 otto-
bre 2007 Firenze
3. Decentralization in health care, can really improve the integration? A comparison between 3 regions in different
Countries 11-12/3/2009 Rennes
Joint Seminar between EHESP & NPHSW: Comparing Health systems and practice Brittany (France), Baden -
Wurttemburg (Germany) & Wales (UK) & Italy. Rennes 
4.L’organisation sanitaire et sociale en Région Emilia-Romagna NANTES–ARH-14 NOVEMBRE 2008
5.Évolution, organisation du Service Sanitaire en Italie et en Région Emilia - Romagna ROUEN, 30 AVRIL 2009 v sé-
minaire National se formation des Internes des Santé Publique « le Système de santé et son Avenir »
6. Un sistema sanitario integrato la giusta risposta a bisogni sempre più complessi? 29 maggio 2009, 35 Convegno
nazionale A.N.M.D.O Torino
7. Presentazione al Master in Sanità Pubblica Rennes 7/12/09 EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique)
Rennes Francia Integrazione nei sistemi sanitari
8. Organizzazione della medicina territoriale in Francia: la libertà dei cittadini e dei professionisti come principio del
sistema G. Cavazza, E. Ciotti seminario L’evoluzione del Servizio Sanitario Francese Quale lezione per il Servizio
Sanitario della Regione Emilia Romagna? 14/12/2009 

GENEROSO CONFORTI 
Nato a Postiglione (SA) il 7-12-1953:
1) è laureato in Medicina e Chirurgia il 29-10-1980 e di essere abilitato all’esercizio professionale nella II sessione
1980 presso l’Università di Napoli;
2) è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva - Orientamento Igiene e Tecnica Ospedaliera - il 28-6-1984 presso
l’Università di Napoli;
3) è specializzato in Fisioterapia il 21-11-1988 presso l’Università di Napoli;
4) è perfezionato in Diritto Sanitario il 27-10-1990 presso l’Università di Bologna;
5) ha prestato servizio come Assistente Medico dell’Area Funzionale di Prevenzione e Sanità Pubblica dell’USL n. 2
di Potenza dal 19-8-1985 al 18-4-1986 e dal 4-7-1986 al 3-3-1987;
6) ha prestato servizio come Assistente Medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’USL n. 3 di Villa d’Agri
(PZ) dal 1° aprile 88 al 31 agosto 91;
7) ha prestato servizio come Vicedirettore Sanitario dell’Ospedale Amico “G. Fucito” di Mercato S. Severino
dell’USL n. 47 dal 1° settembre 1991 al 24 aprile 1994;
8) ha prestato servizio come Direttore Sanitario dell’Ospedale “G. Da Procida” di Salerno dall’8 gennaio 1996 al 23
maggio 1996;
9) presta servizio come Direttore Sanitario dell’Ospedale Amico “G. Fucito” di Mercato S. Severino dell’ASL SA/2 dal
25 aprile 1994.
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ANGELO CONTI
Angelo Conti è Ingegnere dal 1984 e Specialista in Tecnologie Biomediche dal 1987, e dallo stesso anno, dopo altre
esperienze lavorative, svolge la propria attività nel settore della Sanità. Dal 2002 è Ingegnere Dirigente presso il
Servizio Patrimonio e Attività Tecniche, del quale è Responsabile vicario, dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna. Ha operato inizialmente come Direttore Tecnico di un’azienda di servizi, poi come libero professionista e
consulente per Enti Pubblici e Strutture Private; ha svolto e svolge incarichi di RUP, progettista, direttore lavori e
collaudatore, sempre nell’ambito dell’edilizia sanitaria, ospedaliera in particolare. È autore di oltre 30 pubblicazioni
su temi di edilizia e tecnica ospedaliera, è stato Relatore a numerosi congressi ed è Professore a contratto presso le
Università di Bologna e Ferrara. È Revisore Contabile. È Socio fondatore, Consigliere nazionale e Tesoriere della
SIAIS (Società Italiana per l’Architettura e l’Ingegneria in Sanità).

PAOLA CUGINI
Paola Cugini nata a Colorno (Parma) il 27 giugno 1956 è Coordinatore Infermieristico del Settore Igiene
Ospedaliera presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi. Ha 30 anni di
esperienza, dal 1994 dopo la partecipazione al corso di formazione sul lavoro per infermieri professionali addetti al
controllo delle infezioni ospedaliere presso la Scuola della CRI (Croce Rossa Italiana) di Bologna, si occupa di infe-
zioni ospedaliere, di igiene ospedaliera, di edilizia sanitaria, di gestione di attività ospedaliere esternalizzate e di
quant’altro è connesso a tali problematiche.
Nell’anno accademico 2001-2002 ha partecipato con successo, presso l’Università degli Studi di Bologna –
Dipartimento di Sociologia al “Corso Post-diploma di formazione superiore al coordinamento dei servizi strumen-
tali per personale sanitario”.
Ha al suo attivo la partecipazione a numerose attività di aggiornamento e formazione in qualità di
Relatore/Docente.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, oltre 30, sia a carattere nazionale che internazionale.

ROSARIO CUNSOLO
Istruzione e formazione
10/09/1997 Università degli Studi di Catania Specializzazione: in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in
Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri 70/70
07/07/1993 e II sessione anno 1993 Università degli Studi di Catania Laurea in Medicina e Chirurgia - 110/110 e
lode Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
1984 Liceo Classico “M. Rapisardi” – Paternò (CT) Maturità Classica

Esperienza lavorativa
Dal 15 Marzo 2000 al 31 Marzo 2006 e dal 16 Dicembre 2006 a tutt’oggi
Dirigente Medico – Direzione Medica di Presidio Ospedale V.Emanuele di CT 
Dall’1 Aprile 2006 al 15 Dicembre 2006
Azienda USL n. 8 - Siracusa 
Direttore Medico di Presidio - Direzione Medica PO di Augusta (SR)
Dal 24 Giugno 1999 al 14 Marzo 2000
Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese
Dirigente Medico presso Direzione Medica di Presidio Ospedale di Garbagnate 
Dal 16 Aprile 1998 al 23 Giugno 1999
Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Carlo Borromeo” di Milano
Dirigente Medico presso Direzione Medica di Presidio Ospedale S.Carlo, Milano
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Attività didattica 
AA 2007-2008, AA 2008-2009, AA 2009-2010 – Università di Catania
Docente - Economia Sanitaria – n.10 ore (2008), n.12 ore (2009), n.12 (2010)
Studenti Corso di Laurea in Fisioterapia
Anni dal 2002 al 2009
Docente e Responsabile scientifico-culturale (eventi ECM)
“Lotta alle Infezioni Ospedaliere” - Infermieri (totale n.1000 circa)
P.O. Vittorio Emanuele di Catania – n.36
Anni dal 2004 al 2009
Docente, materia “Privacy in ospedale”
Corso di formazione per i dipendenti dell’AOU V.Emanuele – Tot. N.300
P.O. Vittorio Emanuele di Catania e N° 3/4 per anno (totale 18)
2004 (Ottobre), 2005 (Ott./Nov./Dic.)
Docente
“Management del rischio e dell’errore in Medicina” - Medici e Infermieri
P.O. Vittorio Emanuele di Catania – n° 5 
8 -11- 15 Novembre 1999
Docente 
“Igiene dei prodotti alimentari – Autocontrollo HACCP”
Dipendenti addetti alla mensa - Aula AO San Carlo Borromeo di Milano - N° 3
Aprile/Giugno 1999 e Giugno 1998
Docente 
“Corso per i MMG” e “Corso qualificazione O.S.S. “– Regione Lombardia
MMG e ASS/OTA Aula AO Ospedaliera S.Carlo di Milano e n°2 e n° 4

Pubblicazioni
n. 80 (edite sia su riviste di settore, sia su atti congressuali), in qualità di autore e co-autore, riguardanti tematiche
proprie del profilo professionale 
Partecipazione convegni/congressi in qualità di relatore
Anno 2008 (n° 3 eventi)
Privacy in sanità - Sostenibilità dei costi in ospedale - Infezioni osped. 
Catania (AOU V.Emanuele) – Palermo (Ass.to Sanità) – Siracusa (Anmdo) 
Anno 2007 (n° 3 eventi)
Infezioni Ospedaliere – Sterilizzazione – Consenso Informato
Catania (Ass.to Sanità) – Catania (AOU V.Emanuele) – Rimini (Anmdo)
Anno 2006 (n° 2 eventi) 
Gestione del rischio clinico (n° 8 ediz.) – Privacy e segreto professionale
Siracusa (ASL n.8) – Catania (Ordine dei medici)
Anno 2005 (n° 4 eventi) 
Clinical governance – Ospedale senza dolore – Direzione Ospedale - Privacy
Roma (Congr. naz. SIAPAV) – Catania (Collegio IPASVI) – Treviso (ANMDO) – Catania (Ordine dei medici)

Principali Corsi di formazione 
Anno Accademico 2004- 2005 (da marzo ad ottobre 2005) “Corso di Perfezionamento in Igiene
dell’Architettura e dell’edilizia… I ed.
Catania – A.O.U. V.Emanuele
14-16-18 Febbraio 2005 “Statistica Medica e software correlati”
Catania – U.O. Informatica Medica A.O.U. V.Eman., Ferrarotto, S.Bambino CT
28-29 Settembre 2004 “Progettazione e gestione dei gruppi di lavoro”
Catania – A.O.U. V.Emanuele, Ferrarotto, S.Bambino di Catania • ECM n. 9 crediti
Dal 20 Novembre 2003 al 10 Giugno 2004 “Corso di Formazione Avanzata in Dirigenza delle Aziende
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Sanitarie ”, 
Catania – Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Catania • ECM n.50 (anno 2003), e superamento esame fi-
nale di valutazione (8/Nov/2004)
Dal 19 al 23 Maggio 2003 e dal 26 al 30 Maggio 2003 “Epidemiologia in azione”
Caltanissetta – ISS, Università Tor Vergata di Roma e Cefpas • ECM n. 48 crediti
Dal 25 al 28 Marzo 2003 e dal 7 all’11 Aprile 2003 “Docenti in tema di prevenzione e controllo delle Infezioni
Ospedaliere”
Catania – A.O.U. V.Emanuele, Ferrarotto, S.Bambino di Catania • ECM n. 41 crediti
Aprile 2002, Gennaio e Febbraio 2001 “Prevenzione e sorveglianza delle Infezioni ospedaliere”
Caltanissetta – Cefpas • ECM n. 28 crediti (2002) e 19 crediti (2001)

Adesione a Soc. Scientifiche 
Socio ANMDO; da gen 2010 Presidente Regionale ANMDO-Sicilia.
Componente del direttivo di ‘AEMAS’, da Giugno 2005;

Lingue conosciute
• Madrelingua e Seconda lingua Italiano e Francese/Inglese

Competenze tecniche 
• Risk Management

Informatica, PC, Internet
Referente di Presidio per Rischio Clinico - Joint Commission (dal 2008)
Valutatore per Rischio Clinico - Joint Commission (dal 2009)

Discreta conoscenza
Windows 2000-XP e programmi “Office” e buono il grado di navigazione su Internet.

MARIATERESA CUPPONE
Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Pavia.
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo.
Specializzazione post laurea in Igiene e Medicina Preventiva Università di Pavia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Internato pre laurea presso la Clinica Medica dell’ IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia.
Internato di Laurea presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Medicina Preventiva Occupazionale e di
Comunità dell’Università di Pavia, lavorando sotto la guida della Prof.ssa Maria Teresa Tenconi, Direttore di
Dipartimento e Responsabile del Centro Antidiabetico annesso alla sezione suddetta.
Collaborazione con la Prof.ssa Franca Sottocornola, Professore Associato dell’Università di Pavia, elaborazione di
una tesi sperimentale dal titolo: “Apolipoproteine A-I e B. Analisi della distribuzione per sesso ed età in un campio-
ne di popolazione adulta”.
Frequentazione della sezione di Igiene del Dipartimento del Centro Antidiabetico collaborando a ricerche epide-
miologiche sul diabete Mellito e sui precursori dell’aterosclerosi e svolgendo attività di Educazione Sanitaria.
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva elaborando una tesi dal titolo: “Efficacia di un intervento di educa-
zione all’attività motoria in una scuola media superiore”.
Incarico di circa un anno nel 1993-1994 presso il Servizio d Organizzazione dei Servizi Sanitari di base dell’ASL di
Voghera in qualità di Assistente.
Ispettore Sanitario dell’Istituto Policlinico San Donato dal 01/10/1994 al 31/12/1995.
Vice Direttore Sanitario dell’Istituto Policlinico San Donato dal 01/01/1996 al 30/11/2000.
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Direttore Sanitario dell’Istituto Policlinico San Donato dal 01/12/2000 a tutt’oggi.
Nell’anno accademico 1995/1996 ha svolto funzioni di Professore a contratto per l’attivazione dell’insegnamento di
Statistica Medica afferente al corso integrato di Fisica Statistica e Informatica, nel corso del diploma universitario di
Scienze Infermieristiche.
Dal marzo 1998 fa parte del Comitato Qualità ricoprendo il ruolo di assicurazione qualità ISO 9002.
Dall’Ottobre 2000 ricopre anche il ruolo di Responsabile per la qualità dell’Istituto Policlinico San Donato.
Docente della Scuola di Management e Innovazione per la Sanità tenuta al Policlinico di Milano, Dipartimento di
Economia e Produzione, (marzo 1999), sul tema: “Gestione nel sistema di Qualità nelle Organizzazioni Sanitarie”.
L’esperienza suddetta è stata ripetuta presso il Libero Istituto Universitario “Campus Bio.Medico” a Roma in luglio
1999.
Docente del corso organizzato dall’ANMDO “La certificazione di sistema qualità nelle strutture sanitarie”, tenuto a
Sorrento in giugno 1999.
Tutor e docente del Master in Management Sanitario II anno 1999-2000 tenutosi a Pavia organizzato dall’Università
degli Studi di Pavia.
Relatore VII Convegno annuale SIVRQ: “Qualità in sanità, percorsi di accrescimento e certificazione”; Milano – giu-
gno 1999.
Relatore II Convegno Nazionale ANCE “ AREA OSPEDALITà ACCREDITATA”, Brescia marzo 2000.
Docente al corso di qualificazione per Operatori Tecnici addetti all’assistenza OTA autorizzata dalla Regione
Lombardia presso l’Istituto Policlinico San Donato anno 1999-2000.
Docente del “Master di qualificazione Specialistica per Responsabili del Sistema Qualità nei Servizi Sanitari (Master
RQ) – Università Ambrosiana di Milano (giugno 2000).
Coordinatore Locale Progetto HPH per l’Istituto Policlinico San Donato; ha partecipato al Corso di Formazione per
Coordinatori Locali Progetti HPH organizzato dall’IRPEF.
Docente nei corsi di Formazione Manageriale per l’anno accademico 2000-2001 organizzati in convenzione con
l’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica-IREF della Regione Lombardia e
L’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Medicina Preventiva Occupazionale e di Comunità-Sez. Igiene. 
Docente nei corsi di Formazione Manageriale per l’anno accademico 2001-2002 organizzati in convenzione con
l’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica-IREF della Regione Lombardia e
L’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Medicina Preventiva Occupazionale e di Comunità-Sez. Igiene.
Docente nel Master biennale in Educazione Sanitaria realizzato dall’Università di Pavia e la Regione Lombardia.
Anno 2001-2002 “ Modulo Certificazione e Qualità”
Docente nel Master biennale in Educazione Sanitaria realizzato dall’Università di Pavia e la Regione Lombardia.
Anno 2002-2003 “ Modulo Certificazione e Qualità”. 
Docente nei corsi di Formazione Manageriale per l’anno accademico 2002-2003 organizzati in convenzione con

l’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica-IREF della Regione Lombardia e
L’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Medicina Preventiva Occupazionale e di Comunità-Sez. Igiene.
Relatore al 40° Congresso Nazionale SITI tenuto a Cernobbio, Villa Erba, 8-11 settembre 2002 “ Evoluzione delle tec-
niche di sterilizzazione e certificazione di qualità ( Pelissero G, Pavia – Cuppone T, Milano).
Relatore al 1° Convegno Nazionale di Organizzazione, Igiene e Tecnica Ospedaliera tenuto a Grado 10-11- aprile
2003 “La Degenza Ordinaria per L’Alta Intensità di Cura”.
Docente nei corsi di formazione accreditati ECM rivolti al personale sanitario non medico dell’Istituto Policlinico
San Donato. Titolo del corso: “ Linee Guida, Protocolli e Procedure” modulo “ Customer Satisfaction”- Anno 2003.
Docente nei corsi di Formazione Manageriale per l’anno accademico 2004-2005 – Dirigenti Medici di Struttura
Complessa – Area Ospedaliera. Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Medicina Preventiva
Occupazionale e di Comunità.
Relatore al I° Incontro di Tecnica e Organizzazione Ospedaliera “ Il Comparto Operatorio: un Sistema Complesso”.
La relazione ha il titolo: “ La Sala Operatoria in Cardiochirurgia: Struttura e Tecnologia”. Bologna, 9-10 giugno 2005.
Componente della Direzione Scientifica della rete lombarda HPH secondo DGR n. VII/13234 del 9.06.2003.
Tesoriere ANMDO della Regione Lombardia da novembre 2003;
Componente della commissione di tesoreria nazionale ANMDO dal novembre 2003.
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CREDITI MATURATI NELL’ANNO 2002
Corso di aggiornamento IL GLOBAL SERVICE dei Servizi Assistenziali e di Supporto negli Ospedali – Abano Terme
6-7 giugno 2002: n. 9 Crediti Formativi E.C.M. categoria Medico Chirurgo;
Convegno: Legionella Pneumophila: la Bonifica degli Impianti Idraulici Aeraulici nelle Strutture Sanitarie – Milano
28 giugno 2002: n. 4 Crediti Formativi E.C.M.. categoria Medico Chirurgo;
40° congresso Nazionale SITI “Sanità Pubblica nell’era della Globalizzazione” – Villa Erba Cernobbio 8-11 settembre
2002: n.26 Crediti Formativi E.C.M.
Primo Corso di Aggiornamento sulla Sterilizzazione – Brindisi 24-25 settembre 2002: n.5 Crediti Formativi E.C.M.

DANIELA D’ALESSANDRO
Ordinario di Igiene Ambientale
Università “La Sapienza” 
Dipartimento di Architettura ed Urbanistica per l’Ingegneria
Curriculum vitae et studiorum
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1988. Dottorato di Ricerca in Sanità Pubblica nell’Anno Accademico 1993-94.
Master of Science in Public Health Medicine nel 1993 presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Roma La Sapienza nell’Anno Accademico 1995-
96. Ha inoltre frequentato numerosi corsi di perfezionamento in Italia ed all’estero su argomenti inerenti l’Igiene
Ospedaliera, l’Igiene Edilizia, l’Economia Sanitaria ed il Management sanitario, la Statistica, l’Epidemiologia genera-
le, l’Epidemiologia ambientale, l’Epidemiologia delle malattie infettive.
Dal febbraio 1987 lavora in qualità di studente, e quindi come medico interno presso l’Istituto di Igiene “G.
Sanarelli” e l’annesso Servizio di Igiene e tecnica Ospedaliera del Policlinico Umberto I, Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”. Dal 1989 partecipa in qualità di consulente medico alle attività del Centro di Collaborazione
OMS/FAO per la Ricerca e l’Addestramento in Sanità Pubblica Veterinaria, presso l’Istituto Superiore di Sanità. Dal
1991 entra a far parte del Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana Promozione Immunoprofilassi (AIPI) che
svolge indagini per la prevenzione del rischio infettivo nella popolazione. Sempre dal 1991 svolge inoltre attività di
consulenza per il Ministero della Sanità prima nel settore dell’Igiene degli alimenti, oggi in tema di igiene ospedalie-
ra. Dall’A.A. 1993-94 collabora con il Dipartimento di Architettura ed Urbanistica per l’Ingegneria nello svolgimento
di ricerche ed attività seminariali su tematiche riguardanti l’igiene ambientale. Dal 1994 fa parte del comitato di re-
dazione della rivista View & Review Hospital. Dall’A.A. 1998-99 è Professore Associato di Igiene Ambientale presso
la Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma. Dall’A.A. 2000-01 è Professore Ordinario per la stessa
disciplina e per lo stessa Facoltà. Dall’A.A 2001-02 è componente del Comitato Scientifico di alcuni Master proposti
dalla Facoltà di Ingegneria: Master di Ingegneria delle Emergenze proposto dalla Facoltà di Ingegneria; Master di
Architettura Tecnologia ed Organizzazione dell’Ospedale proposto dalla Facoltà di Ingegneria e, dall’A.A 2003-04
del Master di Ingegneria della Sicurezza. Dall’A.A. 2001-02 è Vice-Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene
e medicina preventiva della Prima Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma e.
Ha coordinato il Gruppo di Lavoro sull’Igiene ambientale ed edilizia che ha elaborato la proposta di aggiornamento
del Regolamento di Igiene del Comune di Roma (Responabile: Prof. Gaetano M Fara). Dal 2000 al 2002 è stata coor-
dinatore nazionale del Gruppo di Lavoro sull’Igiene Edilizia della Società Italiana di Igiene (SitI). Nel maggio 2003 è
stata nominata dalla Regione Sicilia, con DA n. 0537 del 2.05.03, Componente del Comitato Tecnico Scientifico per
la realizzazione del programma regionale per la vaccinazione contro la varicella. Nel dicembre 2003 è stata nomina-
ta dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, con decisione n. 217 del 20.11.03, Componente della
Commissione Consultiva per il programma di vaccinazione della Regione Lazio. Nel 2004 è vincitrice del Premio
“Santé et Enterprise”, assegnato dal Club Européen del la Santé – Sezione Italiano. Dal 2007 è Presidente della
Società Italiana di Igiene – Sezione Lazio.
Ha svolto attività didattica su tematiche inerenti l’Igiene generale ed applicata, la Sanità pubblica ed il
Management Sanitario, presso l’Istituto Superiore di Sanità, le Facoltà di Architettura ed Ingegneria di Roma e
Milano, la Facoltà di Medicina e Chirurgia, la Facoltà di Economia e Commercio, Diplomi Universitari per Infermieri
ed Istituti di formazione aziendale. Attualmente insegna nei corsi di laurea in Ingegneria, Medicina; Scienze MFN,
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nonché in Master universitari, corsi di specializzazione e di perfezionamento. Ha diretto numerosi corsi di aggiorna-
mento professionale, principalmente su tematiche inerenti l’igiene ospedaliera, edilizia e la prevenzione delle malat-
tie infettive.
Ha svolto un ruolo attivo presentando relazioni, comunicazioni e poster in numerosi congressi inerenti
l’Inquinamento indoor ed outdoor, l’Igiene Edilizia, l’Igiene Ospedaliera, la Medicina Preventiva dei lavoratori, il
Management e l’Economia sanitaria. È stata segretaria scientifica di convegni inerenti la profilassi delle malattie in-
fettive, il management sanitario e l’igiene ambientale.
È proponente e/o partecipa con responsabilità gestionali a numerose ricerche finanziate dall’Ateno, MIUR, CNR, UE
ed altre Aziende ed Enti di Ricerca. Le ricerche che attualmente coordina riguardano: (1) valutazione di efficacia di
sistemi innovativi per migliorare l’efficienza della filtrazione dell’aria in ambienti ospedalieri; (2) predisposizione di
mappe territoriali di rischio da incidenti stradali; (3) definizione e validazione di set di indicatori per valutare l’im-
patto sanitario e la sostenibilità urbana di diversi fattori di pressione ambientale (es: trasporti, rumore, radiazioni,
ecc); (4) valutazione dei rischi per lavoratori e pazienti legate alla presenza di cantieri negli ospedali; (5) Indagine
sui fattori di rischio intrafamiliari dell’infezione da Hp; (6) definizione di un set di indicatori per la valutazione delle
attività distrettuali; (7) studi descrittivi sulla mortalità evitabile per alcune patologie croniche e sociali. 
È autrice e coautrice di circa 300 lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, nonché di capitoli di testi
inerenti l’epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, l’igiene ambientale ed ospedaliera, l’economia e manage-
ment sanitario.

GIOVANNI DAL POZZOLO 
Nato a Monte di Malo il 28 settembre1945.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova nel 1974. Specialista in Igiene e Medicina
Preventiva.
È stato assistente Medico di Direzione Sanitaria presso il Presidio Ospedaliero di Thiene-Schio (VI), Vice Direttore
Sanitario presso il Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa (Vi), Direttore Sanitario presso il Presidio
Ospedaliero di San Bonifacio- Verona. Attualmente Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Bassano del
Grappa (Vi) Iscritto all’ANMDO dal 1983 ha ricoperto in più mandati, a livello regionale, la funzione di membro del
Direttivo. Attualmente membro del Direttivo Nazionale.
Ha svolto per circa un decennio attività di docenza in “ Igiene e Tecnica Ospedaliera “ presso la Scuola per
Infermieri Professionali del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa; ha svolto attività di docenza presso il
Consorzio Universitario in Organizzazione Aziendale (C.U.O.A. di Altavilla Vicentina-Vicenza ) negli anni 90’,91’,92’.
Ha frequentato negli anni 91-92 presso l’Istituto Scientifico S.Raffaele di Milano un Corso biennale di formazione
manageriale per Medici dirigenti di servizi sanitari.
Ha collaborato alla realizzazione di numerose pubblicazioni,testi e linee guida edite a stampa.
Relatore,organizzatore ,moderatore di Corsi di formazione,Seminari, e Congressi scientifici.

CLAUDIO DARIO
Nato a Conegliano (TV) il 14.06.1957, si è laureato nel 1983 in Medicina a Padova, conseguendo successivamente la
Specializzazione in Cardiologia 1987 e in Igiene e Medicina Preventiva 1992.
Dal 1988 occupa ruoli di Responsabilità in Direzione Sanitaria dell’Ospedale regionale di Treviso, prima come assi-
stente Medico, poi come Vicedirettore, responsabile di Medicina Legale, Responsabile di Ingegneria Clinica. Nel
2002 nominato Direttore Sanitario presso l’Azienda Ulss di Padova. Dal 1 gennaio 2003 è Direttore Generale
dell’Azienda Ulss 9 di Treviso (4.500 dipendenti, 680 milioni di euro/anno di budget).
A partire dagli anni 80 si occupa di informatizzazione, dalla gestione integrata dei dati allo studio per l’informatiz-
zazione di sistemi ambulatoriali e dei centri trasfusionali. Si occupa di firma digitale, realizzandone l’applicazione al-
l’interno di tutte le strutture dei Presidi Ospedalieri della Ulss 9. 
Nel 1996 ha costituito l’AMIQA “Associazione Italiana per il Miglioramento della Qualità dell’Assistenza”.
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Nel 2000 diventa Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata della Regione Veneto
“Sperimentazione dell’applicazione nell’ambito sanitario dei documenti informatici redatti secondo gli indirizzi del-
la L. 59/97 e le procedure previste dal DPR n. 513/97”.
Nel 2000 è Responsabile Scientifico del Progetto Ministeriale, “Sistema di gestione dei documenti digitali di rilievo
legale: firma, trasmissione, archiviazione” (ESCAPE). E nel 2003 Referente Tecnico del Progetto di E-Government
“TelemedESCAPE” progetto di disseminazione delle soluzioni e degli strumenti già sperimentati positivamente nel
progetto ESCAPE.
Nel 2003 è nominato Responsabile Scientifico del progetto regionale ”Applicazioni di telemedicina: rilevazione della
situazione esistente presso le strutture sanitarie della Regione Veneto e individuazione delle linee di sviluppo atte-
se”. 
Nel dicembre 2003 viene nominato (unico rappresentante per l’Italia) componente dell’ European Space Agency
(ESA) Working Group on Telemedicine Via Satellite – “TelemedWG” costituito per la predisposizione di un pro-
gramma di telemedicina.
Nel Giugno 2004 con deliberazione della Giunta Regionale viene nominato Project Coordinator del progetto HE-
ALTH OPTIMUM, progetto europeo di Telemedicina che vede la Regione Veneto capofila di un consorzio di Stati
europei (Spagna, Danimarca).
Nel 2005 viene nominato Responsabile Scientifico del progetto regionale ”Studio e proposta di standard di riferi-
mento regionali per la Telemedicina, attraverso la condivisione delle best practice regionali e la messa a punto di un
assetto organizzativo per il monitoraggio e la promozione di strategie comuni” che consente di fatto la
Costituzione del Consorzio Telemedicina Osservatorio e progetti su applicazioni di Telemedicina”. 
Il 13 Ottobre 2005: eletto Presidente del Consorzio “Consorzio Telemedicina, rappresentativo di 22 Aziende
Sanitarie del Veneto”. 

MICHELE DE MICHELE
Data di nascita : 29-10-1950

CURRICULUM STUDIORUM
Diploma di Scuola Media Superiore : Liceo Scientifico F. D’Ovidio di Larino (CB)
Diploma di Formazione Superiore al Coordinamento dei Servizi Strumentali del personale sanitario- Università de-
gli Studi di Bologna, Dipartimento di Sociologia – ANMDO - Paper finale dal titolo: “La gestione dei rifiuti prodotti
nelle aziende sanitarie: L’esperienza dell’Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi”. 
Laurea “ Consulente del Lavoro” Facoltà do Giurisprudenza Università degli Studi di Siena Titolo della Tesi : “Il
Mobbing nella Pubblica Amministrazione”.
Laurea Specialistica in Scienze della Politica Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea
“JEAN MONNET” Seconda Università di Napoli . Titolo della tesi : “La Magistratura Ordinaria tra Periodo Liberale e
Periodo Fascista”. 

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola Malpigli presso la Direzione Medica
Ospedaliera Area di Igiene, Prevenzione e Protezione, di Coordinamento e Controllo dei Servizi di Supporto Dr.
Finzi come Collaboratore Amministrativo con funzioni di Coordinatore di segreteria del Gruppo Aziendale di
Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile.

ALTRE ESPERIENZE
Servizio Militare.
rapporti di collaborazione con l’ente fiere di Bologna e la redazione del Resto del Carlino.
dal 1984 entra come socio nella coperativa CAIST di Bologna, via dei Gombruti 14, dove svolge funzioni ammini-
strative e di coordinamento del personale.
nel 1989 viene eletto nel consiglio di Amministrazione della coop. CAIST srl e ne fa parte ininterrottamente fino al
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1995, dove svolge funzione di Direttore Amministrativo e Coordinatore e Responsabile della Gestione del persona-
le, circa 80 soci lavoratori, cosi come dagli atti della Camera di Commercio di Bologna.
Dal 01-11-1994 al 25-11-1995 ricopre la carica di Presidente del Collegio sindacale dei revisori dei conti della
“Cooperativa per lo sviluppo e la Cultura fisica ed intellettuale fra i lavoratori di Castenaso” con sede legale in
Castenaso via Nasica 38, , cosi come dagli atti della Camera di Commercio di Bologna.
Dal 1998 entra nella Segreteria Provinciale della Uil FPL come Segretario Organizzativo
Dal 2001 svolge la funzione di Responsabile Provinciale della Sanità Pubblica e Privata per la UIL FPL di cui è anche
membro del Direzione Regionale.
Dal 2008 eletto Consigliere Comunale nel comune di Sala Bolognese dove è membro della Commissione Solidarietà
Sociale – Politiche per la Famiglia – Salute – Pari Opportunità e della Commissione Programmazione Finanziaria e
Organizzazione

NUMEROSE ESPERIENZE FORMATIVE, DI DOCENZA A CORSI DI AGGIORNAMENTO, PARTECIPAZIONE A CON-
VEGNI, CONGRESSI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ANTOINE DE RICCARDIS 
Directeur du Centre Hospitalier Charles Perrens à Bordeaux
Diplômes universitaires et professionnels:
Licence en droit public 1974
Diplôme IEP Bordeaux 1974
DEA Droit de la santé 1983
Doctorat en droit de la santé publique Bordeaux 1983

ENSP 1977 :diplôme de IASS
ENSP 1980 : diplôme Directeur d’hôpital
ENSP 1989 : Responsable Système Information et Organisation
ENSP 1992 : Diplôme Management Hôpital Plus

ANDREA ANTONIO DE STEFANO
Laureato in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi di Napoli nel 1980. Specialista in Igiene e Tecnica
Ospedaliera – Medicina Legale e delle Assicurazioni, perfezionato presso la SDA Bocconi di Milano sulla “Gestione
manageriale delle strutture sanitarie”
È stato:
- Direttore Sanitario dell’Ospedale “Apicella” di Pollena T,
- Direttore Sanitario dell’Ospedale “S.Maria della pietà” di Nola,
- Direttore Sanitario dell’Ospedale “Buon Consiglio” di Napoli
- Direttore Sanitario dell’AORN “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno

Ha partecipato al PROGETTO NAZIONALE SULL’APPROPRIATEZZA DELL’USO DELLO OSPEDALE PER ACU-
TI(PRUO)
Attualmente è Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti dell’ASL NA 4
Componente Comitato dei Garanti dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa –
Regione Campani
Componente Comitato dei Refernti So.Re.Sa. spa
Ha fatto parte di Commissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro della Regione Campania su vari temi.
È Docente di Medicina Legale del Corso di Laurea per Infermiere della Università degli Studi di Napoli “Federico II”
È docente di Igiene presso il Polo Didattico di Salerno del Corso di Laurea per Ostetriche, per Fisioterapisti, per
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Infermiere della Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Componente del Nucleo di Valutazione per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale della
Regione Campani
Componente del team dei referenti aziendali per la gestione del Rischio Clinico della Regione Campania
Relatore a convegni e autore di pubblicazioni scientifiche in materia di organizzazione sanitaria e medicina legale.

CARMELO DEL GIUDICE 
Nato a Gerocarne (VV) il 22/2/1947.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1975 presso l’Università di Torino, consegue nel 1978 la specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva con orientamento di Igiene Tecnica e Direzione Ospedaliera. Nel 1986 consegue l’ido-
neità nazionale per la posizione apicale di Igiene e Organizzazione dei Servizi ospedalieri.
Nel 1976 inizia la carriera lavorativa , le cui tappe sono:
6/9/76 – 4/3/79 Ispettore Sanitario dell’Ente Ospedaliero Regina Margherita di Torino
5/3/79 – 30/12/84 Vice Direttore Sanitario dell’Ente Ospedaliero Regina Margherita di Torino
Con convenzione a scavalco dal 1/8/81 al 31/12/84 Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’USL 33
Piemonte

31/12/84 – 31/12/87 Direttore Sanitario del Presidio ospedaliero C.T.O./C.R.F. di Torino
1/1/88 – 16/7/88 Direttore Sanitario del Presidio ospedaliero C.T.O. e Responsabile Vicario del Servizio Assistenza
Sanitaria Specialistica dell’USL TORINO IX
17/7/88 – 31/12/94 Direttore Sanitario del Presidio ospedaliero C.T.O. e Responsabile del Servizio Assistenza
Sanitaria Specialistica nonché Coordinatore Sanitario dell’USL TORINO IX con convenzione a scavalco dal 1.10.93 al
31/12/94 Responsabile del Servizio di Assistenza sanitaria di base e specialistica nonché Coordinatore Sanitario
dell’USL TO II
15/1/95 – 13/5/97 Direttore Sanitario di Azienda c/o l’Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./M. ADELAIDE – di Torino
14/5/97 – 6/10/98 Direttore Sanitario del Presidio ospedaliero C.T.O. e Responsabile dei presidi ospedalieri M.
Adelaide e C.R.F. (dal 25/7/97 al 6/10/98)
7/10/98 – 25/6/01 Direttore Sanitario d’Azienda presso l’Azienda Ospedaliera OIRM – S.ANNA di Torino
26/6/01 – 30/4/03 Commissario dell’ASL 9 di Ivrea – TO
01/05/03 – 30/04/2006 Direttore Generale dell’ASL 9 di Ivrea – TO
1.05.2007 ad oggi Direttore Sanitario Clinica San Luca Pecetto Torinese (TO)

Dal 1978 ha svolto attività di docenza in diverse materie dell’area igienistica presso la Scuola per Vigilatrici
d’Infanzia – per Tecnici di radiologia e Infermieri Professionali. Ha svolto anche attività di docenza (A.A. 98/99 –
99/00) presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Dipartimento di Sanità Pubblica e di
Microbiologia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino.
Incarico di Direttore della scuola per Terapisti della riabilitazione della CRI nell’anno scolastico 86/87.
Ha frequentato numerosi corsi di formazione e pubblicato alcuni articoli su riviste specialistiche:
si evidenziano i seguenti corsi formativi:
corso internazionale di Igiene ospedaliera presso Università di Haute Normandie a Suresnes di Parigi anni 1979 e
1981
Corso di perfezionamento in organizzazione e gestione sanitaria anni 90/91 presso SDA Bocconi
Corso di Management in sanità presso SDA Bocconi anni 92/93
Altre attività correlate:
Componente comitato di Direzione della rivista “l’ospedale” e redattore;
Componente del comitato organizzatore e del comitato scientifico di congressi, corsi e convegni promossi
dall’Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera (ANMDO)
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BENEDETTO DELLA VEDOVA 
Cresce a Tirano (provincia di Sondrio), prima di trasferirsi a Milano, dove si laurea in discipline economiche e sociali
all’Università “Bocconi” di Milano. È stato ricercatore presso l’Istituto per l’Economia delle fonti di energia e presso
l’Istituto di ricerca della Regione Lombardia. Il suo impegno politico inizia nel 1994, quando diventa segretario na-
zionale e tesoriere del movimento dei Club Pannella-Riformatori. Dal 1997 al 1999 è dirigente della Lista Pannella.
È stato membro del Parlamento Padano di Chignolo Po.
Dal 1999 al 2004 è membro del Parlamento Europeo, eletto nella lista dei Radicali Italiani. Nel 2005 è stato nomina-
to dal Consiglio dei Ministri del terzo governo Berlusconi membro del CNEL [1], un ente statale a carattere consul-
tivo formato da 121 membri. È commentatore per il quotidiano di economia e finanza Il Sole 24 Ore ed è editoriali-
sta del settimanale “La Provincia di Sondrio” e del quotidiano telematico L’Occidentale. Dal febbraio 2005 cura la
rubrica “Un libro, un caso” sul Corriere Economia; collabora con Il Foglio e ha condotto su Radio Radicale la tra-
smissione Catallassi (interviste-conversazioni sull’economia in onda il sabato mattina).
Nel 2005 è uscito da Radicali Italiani (rimanendo iscritto al Partito Radicale Transnazionale), dopo la decisione del
partito di perseguire un’alleanza radical-socialista (la “Rosa nel Pugno“) nel centrosinistra italiano insieme allo Sdi.
Della Vedova, ritenendo che il posto più adatto alle istanze radicali e liberali fosse il centrodestra, ha deciso di fon-
dare - assieme agli ex-deputati Marco Taradash e Giuseppe Calderisi e a Carmelo Palma - il movimento dei
Riformatori Liberali, facendolo immediatamente aderire alla Casa delle Libertà, coalizione all’interno della quale i
candidati di RL si presenteranno alle politiche del 2006.
Candidato nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione Piemonte-1, risulta l’unico eletto dei Riformatori Liberali.
Aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia ed è membro della Commissione Finanze.
Nella sua attività da parlamentare ha portato avanti alcune battaglie liberali, in particolar modo legate al settore
economico. Il 12 giugno 2007, durante una seduta della Camera dei Deputati, un suo emendamento al ddl sulle li-
beralizzazioni del Ministro Bersani concernente la possibilità per le librerie di praticare sconti sul prezzo dei libri ol-
tre l’attuale limite del 15%, ha fatto andare sotto la maggioranza di Governo, che si era espressa negativamente cir-
ca la sua proposta.[2]. Il 26 settembre 2007 ha lanciato l’”Italians for Rudy Coalition”, campagna d’opinione a favore
della candidatura di Rudolph Giuliani alla presidenza degli Stati Uniti. Nel mese di ottobre ha tenuto un intervento
alla Commissione Ambiente del Congresso americano, a Washington, nel corso del quale ha espresso le sue posizio-
ni critiche nei confronti del protocollo di Kyoto. Nel corso della visita a Washington, ha esposto il caso della “emer-
genza fiscale italiana” all’American for Tax Reform di Grover Norquist. Inoltre ha sostenuto e lanciato con forza la
proposta (divenuta bipartisan) di invitare il Dalai Lama Tenzin Gyatso a parlare al Parlamento, in antitesi con le vio-
lazioni dei diritti umani in Cina.
In occasione delle elezioni politiche del 2008, Della Vedova è rieletto alla Camera nelle liste del Popolo della Libertà,
nuova formazione politica unitaria alla quale il partito di Della Vedova aderisce. Dopo aver lanciato l’idea di una
fondazione liberale interna al PdL (“Sul terreno dell’economia e della bio-politica - spiega all’indomani delle elezioni
- vogliamo competere sul mercato delle idee con altri soggetti che stanno prevalendo”), nel marzo del 2009 fonda -
insieme ad Antonio Martino, Carmelo Palma, Sofia Ventura, Piercamillo Falasca, Mario Seminerio ed altri -
Libertiamo, di cui viene eletto presidente. È stato il promotore della istituzione della Legge annuale per la concor-
renza, un provvedimento teso a recepire nella normative le segnalazione delle autorità indipendenti in materia di
ostacoli normativi al libero svolgimento dei mercati.
Nel corso del 2009, Della Vedova si avvicina alle posizioni di Gianfranco Fini, co-fondatore del Pdl e presidente della
Camera, soprattutto in materia di laicità delle istituzioni, immigrazione, rinnovamento del sistema dei partiti.

ENRICO DESIDERI
Nato a Torino il 15.03.1945. Laureato in Ingegneria Civile sezioni edile e trasporti presso la Facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Torino nel 1970. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 1971 (n. 2644R). Membro
della Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.) Regionale in qualità di esperto a norma dell’art. 76 – 3° comma – lettera
b) della Legge Regionale 56/77 e s. m. e i. (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.108 del 13 dicembre 2005),
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Professore di ruolo di Tecnica Urbanistica presso la prima Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino ove tiene il cor-
so di “Progettazione dei Sistemi Territoriali” ed il corso di “Laboratorio di Architettura ed Urbanistica”. Presso la seconda
facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, sede di Vercelli è titolare del corso di “Tecnica Urbanistica”. Già titolare
della cattedra di Tecnica Urbanistica presso la Scuola di Applicazione dell’Esercito in Torino, per il Corso di Laurea in
Ingegneria Civile.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE
INCARICHI DI CARATTERE URBANISTICO.
Studi preliminari e di settore per la predisposizione del Piano Regolatore Generale Intercomunale della Comunità
Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia e del P.R.G.I. di Acqui Terme.
Studi e predisposizione del Piano Regolatore Generale relativo ai Comuni di: Bellino, Bagnolo Piemonte, Bosconero,
Brossasco, Castagnole Piemonte, Castellar, Cervere, Cinzano, Groscavallo, Isasca, Lombardore, Marene, Mattie, None,
Pancalieri, Pontechianale, Riva presso Chieri, Sampeyre, Scalenghe, Sciolze, Venasca, Vigone , Villastellone, Volpiano e
varianti specifiche per le Città di Biella, Pinerolo, Voliera, Buttigliera Alta.
1.3) Redazione di Piani Particolareggiati: nel Centro Storico di Torino, di Pancalieri, di Bagnolo Piemonte e del Centro
Direzionale Amministrativo della Città di Biella.
1.4) Redazione di Piani per Insediamenti Produttivi o di riordino industriale: PIP di Susa, PEC D2 a Pinerolo, PEC IR 14 a
Volpiano, P.P.E. INI di Pancalieri, PEC Bpr1 ad Alpignano.
Redazione di Piani di Zona 167 o PEEP nei Comuni di Pinerolo, Volvera, None, Prarostino, Volpiano.
Redazione di Piani Tecnici delle Opere Pubbliche in Biella e Valmala.
Redazione di Programmi Pluriennali di Attuazione dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Bosconero, Cervere, None,
Pontechianale, Riva presso Chieri, Sampeyre, San Benigno Canavese, Scalenghe, Virle Piemonte, Volpiano.
Redazione di Piani di lottizzazione e di Piani Esecutivi Convenzionati obbligatori o di libera iniziativa in varie località del
Piemonte e della Liguria.
Studi finalizzati all’attuazione dei piani paesistici e predisposizione di piani di riordino ambientale per la Comunità
Montana delle Valli di Lanzo e per l’area ex Liquichimica dell’Agip Robassomero.
1.10)Studi di fattibilità di centri commerciali e predisposizione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di ven-
dita in Groscavallo, Bagnolo Piemonte, Biella, Cuorgné, S. Mauro Torinese,Villastellone, Vigone.

ALCUNI INCARICHI NEL CAMPO DELL’ARCHITETTURA.
Progettazione del complesso residenziale e commerciale della Patoujna a Carmagnola e C12 in Alpignano.
Progettazione di complessi residenziali turistici nei comuni di Valmala, Sampeyre, Pontechianale e Bardonecchia.
Progettazione di residenze private o di cooperative edilizie in varie località.
Progettazione di edilizia scolastica nei comuni di Bagnolo Piemonte (Scuole elementari S. Anna e S. Maurizio), Luserna
S. Giovanni (Asilo nido), Sampeyre (Asilo Nido e Scuola Media), Villafalletto (ristrutturazioni delle Scuole comunali),
Scalenghe (Scuola materna, Scuola Elementare, Scuola Media e Palestra), Riva presso Chieri (Scuola Media ed
Elementare), None (Palestra e Scuola Media).
Progettazioni per edilizia sociale e centri incontri: centro civico e sociale in Venasca, Brossasco, Volpiano, teatro - centro
incontri di None.
Progettazione edilizia e ristrutturazioni per edifici municipali in nel Comune di Bellino, Brossasco, Venasca, Riva presso
Chieri, Scalenghe e Pontechianale.
Progetti di edilizia alberghiera e per campeggi nei comuni di Sampeyre e Pontechianale.
2.8) Progetti di sistemazione ed ampliamento di edifici per uffici a carattere industriale in Trofarello, Mappano, Bruino,
Tarantasca, Volpiano.
2.9) Ristrutturazione e restauro di complessi residenziali in vari Comuni: significativo l’intervento sulla casa
dell’Antonelli (50.000 mc) in Piazza Maria Teresa a Torino.
2.10) Progetti di ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture ospedaliere e residenze sanitarie assistenziali: sistemazione
e costruzione di nuova sezione di residenza per anziani non autosufficienti in Casalborgone, ristrutturazione e riorganiz-
zazione della struttura edilizio-monumentale dell’Ospedale ed Opere Pie di Vigone, progettazione di Residenza
Sanitaria Assistenziale in Casale Monferrato, Nizza Monferrato, Riva presso Chieri e della struttura della Provincia
d’Italia della Congregazione delle figlie del Cuore di Maria sede di Torino.
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2.11) Progettazione di strutture per l’abbattimento delle barriere architettoniche in Torino, Biella, Susa, Scalenghe,
Volpiano, Leinì, None ecc...
2.12) Progetto del Palazzo per uffici relativi al Centro di servizi di Genova del Ministero delle Finanze (60.000 mc).
2.13) Progetti aeroportuali ed autoportuali: ampliamento e studi per la seconda pista dell’aeroporto di Torino Caselle e
relativa Torre di Controllo, progettazione dell’Autoporto di Susa.

ALCUNI INCARICHI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA INGEGNERIA 
3.1) Progetti di opere idrauliche relative a captazioni di sorgenti, pozzi ed acquedotti in Villaretto, Montoso, Bagnolo
Piemonte, Villafalletto, Pontechianale, Brossasco, Volvera, Autoporto di Susa.
3.2) Progettazione di opere idrauliche relative a fognature in Pontechianale, Brossasco, Bagnolo, Autoporto di Susa,
None, Volvera, Leinì.
3.3) Progetto di depuratori civili ed industriali in Pontechianale e Tarantasca (Industria Alimentare Allione) e aeroporto
di Torino Caselle (seconda pista).
3.4) Progettazione di impianti di pubblica illuminazione nei Comuni di Sampeyre, Villafalletto, Villafranca Piemonte.
3.5) Progettazione di infrastrutture viarie nei Comuni di Brossasco, Riva presso Chieri, Pontechianale, Bellino,
Villafalletto, Susa (raccordi autostradali dell’autoporto).
3.6) Progettazione di infrastrutture sportive in Villafalletto (campo sportivo) e Riva presso Chieri (piscina).
3.7) Progettazione di infrastrutture viarie, ponti e viadotti nei Comuni di Bagnolo Piemonte, Bellino, Pontechianale,
Groscavallo e sull’autostrada Torino-Savona.
3.8) Progettazione delle strutture in calcestruzzo armato di edifici pubblici e privati e di opere pubbliche ai sensi della
Legge 1086/71.
3.9) Progettazione integrale dei complessi urbanizzativi ed infrastrutturali dell’Autoporto di Susa (1985-1989) e del
complesso di formazione professionale COFOP in Annaba (Algeria) (1982-1987). 
3.10) Progetto di sistemazione viaria e pianificazione del traffico in Moncalieri e delle relative opere di urbanizzazione
(Piazzali del Foro Boario, marciapiedi, parcheggi, opere di pubblica illuminazione, sottopassi e sovrappassi - 1986-1990). 
3.11) Studi sul traffico esistente ed indotto dal nuovo Centro Direzionale di Biella e progettazione di fattibilità del siste-
ma dei flussi veicolari, parcheggi, autosilos ed autorimesse interrate del C.D.A. di Biella (1982-1989). 
3.12) Progettazione delle strutture in cemento armato ordinario per edifici di civile abitazione, per uso scolastico e per
le caserme dell’arma dei Carabinieri di Aosta ed in Acqui Terme e progettazione e direzione lavori delle opere infrastrut-
turali e di interconnessione con la viabilità pubblica (strade, parcheggi, pubblica illuminazione, verde d’arredo - 1990-
1994). 
3.13) Progetto delle connessioni viarie (e studi dei flussi di traffico tra viabilità comunale, provinciale e autostradale) e
progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture viarie per la creazione e lo sviluppo di aree attrezzate
industriali ed artigianali nel Comune di Volpiano - (1985-1990). 
3.14) Progetto esecutivo e direzione lavori delle opere infrastrutturali di urbanizzazione primaria e secondaria (in cui era
preponderante l’aspetto dell’integrazione della nuova viabilità con i nuovi parcheggi ed il nuovo parco) relativamente al
Centro Direzionale Amministrativo della Città di Biella per conto del Consorzio “Nuovo Centro Direzionale” (1997 -
2002). 
3.15) Progetto esecutivo e direzione lavori delle opere infrastrutturali di urbanizzazione primaria e secondaria relative al
Piano per l’Edilizia Economico Popolare del Comune di Volvera (1987-1991 ). 
3.16) Progetto esecutivo e strutturale (con verifiche delle connessioni con il sistema viario ed il sistema ferroviario e me-
tropolitano cittadino) della prima soluzione del parcheggio interrato di Corso Bolzano a Torino. 
3.17) Progetto delle connessioni viarie (e studi dei flussi di traffico tra viabilità comunale, provinciale e dell’area industria-
le) con sviluppo del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture viarie per la creazione e lo svi-
luppo di aree attrezzate industriali ed artigianali nel Comune di Pancalieri – Regolamento CEE n. 2081/93 – Attuazione
documento unico di programmazione 1994-1996 per le aree obbiettivo 2 – azione 1.6 (1996-1997 – in corso). 
3.18) Opere di urbanizzazione (viabilità, parcheggi, pubblica illuminazione, fognature ed impianto di depurazione ac-
que reflue dell’Industria Alimentare S.p.A. di Tarantasca - 1989-1995). 
3.19) Progetto esecutivo delle opere di infrastruttura viaria e delle opere di urbanizzazione primaria nell’area per l’edili-
zia economico e popolare nel Comune di Leinì (1993-1997 in corso). 
3.20) Progetto di uffici - laboratori in zona “P” di P.R.G.C. nel Comune di Tarantasca (1995-1996). 
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3.21) Progettazione della viabilità di accesso nel sistema aeroportuale di Torino Casalle (nell’ambito del progetto per la
seconda pista) 
3.22) Progettazione dell’autoporto di Susa con la problematica della posizione limitrofa al greto del fiume Dora , dei
parcheggi dei mezzi pesanti , della viabilità di accesso all’autoporto e predisposizione dei progetti di massima ed esecu-
tivi relativi agli svincoli con la viabilità statale (SS 24 ed SS25) e agli svincoli autostradali dell’autoporto con l’Autostrada
Torino Bardonecchia.

ALCUNI INCARICHI NELL’AMBITO DELL’EDILIZIA SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE
4.1) CASALBORGONE - Adeguamento e ampliamento della Casa di Riposo per anziani non autosufficienti, progetta-
zione integrale (dal progetto di massima al progetto esecutivo architettonico-strutturale e impiantistico) e relativa con-
tabilità e direzione lavori. Anni 1988-96. 
4.2) VIGONE - Ristrutturazione e riorganizzazione della struttura edilizio-monumentale dell’Ospedale ed Opere Pie di
Vigone con trasformazione in Residenza Sanitaria Assistenziale, progettazione integrale e relativa contabilità e direzione
lavori. Anni 1987-96. 
4.3) CASALE MONFERRATO - Edificio per Residenza Sanitaria Assistenziale della Città di Casale Popolo, progettazione
integrale e relativa contabilità e direzione lavori. Anni 1991-97. 
4.4) RIVA PRESSO CHIERI - Edificio per Residenza Sanitaria Assistenziale, progetto preliminare e progetto definitivo in
collaborazione professionale con l’Arch. Silvio Ferrero di Torino. Anni 1993-96. 
4.5) NIZZA MONFERRATO - Edificio per Residenza Sanitaria Assistenziale della Città di Nizza Monferrato, progettazio-
ne integrale e relativa contabilità e direzione lavori. Anni 1991-97. 
4.6) TORINO - Azienda Ospedaliera Materno Infantile O.I.R.M. - S. Anna - Progetto di ampliamento e riordino del
D.E.A. - Coordinamento e direzione lavori. Anno 1997.
4.7) TORINO - Azienda Ospedaliera Materno Infantile O.I.R.M. - S. Anna - Progetto di Ampliamento della
Rianimazione. Progetto preliminare in collaborazione professionale con l’Ing. Guido Morgante, Arch, Fabrizio Gea di
Torino. Anno 1997. 
4.8) TORINO - Azienda Ospedaliera Materno Infantile O.I.R.M. - S. Anna - Progetto preliminare e definitivo di recupero
urbanistico ed architettonico della Via Zuretti con costruzione di piastra di servizi, ambulatori, laboratori e due piani di
degenze per 56 posti letto. Anno 1996-97. 
4.9) TORINO – Azienda Ospedaliera Materno Infantile O.I.R.M. – S. ANNA - Progetto preliminare definitivo ed esecuti-
vo di ristrutturazione edificio Karl Marx. Anno 1997. 
4.10) TORINO – Azienda Ospedaliera Materno Infantile O.I.R.M. – S. ANNA – Studio di fattibilità soprelevazione
Ospedale S. Anna.- Anno 1998. 
4.11) TORINO – Azienda Ospedaliera O.I.R.M. – S. ANNA – Studio di fattibilità e progetto preliminare relativamente al-
le opere inerenti il nuovo Acceleratore Lineare del Presidio Ospedaliero O.I.R.M. – S. Anna – Anno 1999, e successivo
progetto definitivo esecutivo – Anno 2005. 
4.12) TORINO – Azienda Ospedaliera O.I.R.M. – S. ANNA – Studio di fattibilità e progetto preliminare relativamente al-
le opere del nuovo reparto di neonatologia materno fetale nel Presidio Ospedaliero – S. Anna. Progetto in collaborazio-
ne con l’Arch. Fabrizio Gea – Anno 1999. 
4.13) COLLEGNO – Azienda Sanitaria Locale n. 5 – Presidio Ospedaliero di Collegno – Progettazione preliminare, defi-
nitiva, esecutiva, direzione lavori (in raggruppamento professionale con l’Arch. Fabrizio Gea) dei lavori di ristrutturazio-
ne del Padiglione 17 – Anno 1999-2000. 
4.14) TORINO – Presidio Molinette dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista –Progettazione e direzione lavori
del Centro Trapianti Epatici/Salizzoni New ( Ex Schede 4D e 5E) – Anno 2002-2003.

CARLO DI FALCO
Esperienza lavorativa
01/07/2002 a tutt’oggi: UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI CAMPOBASSO
Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche “Giovanni Paolo II” 
Direttore Sanitario
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Istruzione e formazione
30 Ottobre 1980
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Chieti con votazione finale di 110/110 e Lode.
II^ Sessione 1980
Abilitato all’Esercizio della Professione presso l’Università di Chieti.
30 Ottobre 1984
Specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Università di Chieti con votazione finale di
70/70 e Lode.
27 Ottobre 1988
Specializzato in Igiene, Medicina Preventiva e Tecnica Ospedaliera presso l’Università di Chieti con votazione finale
di 70/70 e Lode.
I^ Sessione 1981
Tirocinio Pratico Ospedaliero Post-Laurea presso l’Istituto di Patologia Medica dell’Università di Chieti e, successi-
vamente, presso la Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale di Larino (CB) con giudizio finale di “Ottimo”.
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Igiene, Medicina Preventiva, Tecnica ed organizzazio-
ne ospedaliera, Management Sanitario, Statistica Sanitaria 

Capacità e competenze relazionali, organizzative, tecniche, legate all’esperienza lavorativa acquisita nell’ambito del-
le Direzioni Sanitarie di Ospedale che risale al 1981 (a tutt’oggi)

Ulteriori informazioni
Coautore di “Stasi venosa e PAR (Platelet Aggregation Ratio) nel normale e nel vasculopatico” pubblicata sul
Trattato “Cardiopatia Ischemica, aspetti di fisiopatologia, clinica e terapia” - edito a stampa dalla Casa Editrice
Compositori - Bologna.
Coautore de “L’Obesità, Malattia Sociale” pubblicata sui “Quaderni del Consultorio”, a cura della U.S.L. N. 6 di
Larino (CB).
Coautore dello “Studio Clinico-Statistico su 21 casi di Infarto Miocardico Acuto dal 1976 al 1981 - Revisione cri-
tica” pubblicata sul “Giornale della Istituzione Italiana di Cardiochirurgia” (Vol. 11 - N. 1, 1982).
Autore dei “Problemi connessi alla gestione della documentazione sanitaria ospedaliera” pubblicata sulla rivista
nazionale “L’Ospedale” (N.2-3, Febbraio-Marzo 1989).
Autore de “La documentazione sanitaria ospedaliera in ambito infermieristico: dalla Consegna e Rapporto alla
Cartella Integrata” pubblicata sulla rivista nazionale “L’Ospedale” (N. 3, Marzo 1993).
Autore de “Ruolo del Direttore Sanitario d’Ospedale” pubblicata sulla rivista nazionale “l’Ospedale” (n. 4, 2005)

92/93 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Tossicologia e Malattie
Iatrogene 
92/93 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Statistica Sanitaria 
92/93 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Igiene e Tecnica
Ospedaliera 
93/94 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Tossicologia e Malattie
Iatrogene 
93/94 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Igiene e Tecnica
Ospedaliera 
93/94 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Statistica Sanitaria 
94/95 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Tossicologia e Malattie
Iatrogene 
94/95 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Igiene e Tecnica
Ospedaliera 
94/95 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Statistica Sanitaria 
95/96 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Igiene e Tecnica
Ospedaliera 
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96/97 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Metodologia di
Ricerca e Statistica 
90-95 Lezioni magistrali sull’argomento “La Somministrazione dei Farmaci” presso il Corso per Volontari della
Croce Rossa Internazionale e l’UNITALSI di Campobasso.
87-88 Organizzato assieme all’ANAAO-SIMP due corsi di Aggiornamento Professionale per Medici (A.D.A.M.I.
’87 e A.D.A.M.I. ’88) a valenza interegionale, con la partecipazione di Docenti Universitari provenienti dalle princi-
pali sedi italiane
99-02 Insegnamento, in qualità di Docente, presso il Polo Didattico Universitario di Vasto (Università di CHIE-
TI) al Corso di Laurea in Infermiere le seguenti materie: Programmazione ed Organizzazione aziendale sanitaria,
Management Sanitario, Epidemiologia e Statistica Sanitaria.
02-03 Docente di Statistica Sanitaria al Corso di Laurea in Infermiere ed in Tecnico di Radiologia Medica e
Radioterapia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Campobasso
03-04 Docente di Statistica Sanitaria al Corso di Laurea in Infermiere ed in Tecnico di Radiologia Medica e
Radioterapia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Campobasso
04-05 Docente di Statistica Sanitaria al Corso di Laurea in Infermiere ed in Tecnico di Radiologia Medica e
Radioterapia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Campobasso
05-06 Docente di Statistica Sanitaria al Corso di Laurea in Infermieri, in Tecnici Perfusionisti e in Tecnico di
Radiologia Medica e Radioterapia, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Campobasso
06-07 Docente di Statistica Sanitaria al Corso di Laurea in Infermieri, in Tecnici Perfusionisti e in Tecnico di
Radiologia Medica e Radioterapia, nonché di Igiene ed Epidemiologia al Corso di Laurea in Tecnici Sanitari di
Laboratorio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Campobasso

OSCAR DI MARINO
Medico Chirurgo, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva -indirizzo in Tecnica Ospedaliera- e in Medicina
Legale e delle Assicurazioni, idoneo all’incarico di Direttore SanitarioAziendale e Direttore Generale presso le
Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie della Regione Lombardia.
Dal 1981 Assistente di Direzione Sanitaria presso Ospedale S. Paolo di Milano e dal 1986 Vice Direttore Sanitario
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano.
Dal 1991 Direttore Sanitario di ruolo del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo e Coordinatore Sanitario USSL 66 della
Regione Lombardia e - in seguito a nuova definizione territoriale- USSL 31.
Dal 1999 Direttore Sanitario Aziendale dell’A.O. di Melegnano e dal 2003 dell’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico.di
Milano .Nel 2008 rientra nel posto di ruolo PO Bassini
Dal 2009 all’oggi Direttore Sanitario Aziendale dell’A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza. 
Campi di interesse scientifico - attività di docenza e produzione di numerose pubblicazioni-:
prevenzione della Legionellosi nelle Strutture Sanitarie
internet e nuove tecnologie in Medicina
responsabilità professionale degli Operatori Sanitari
Commendatore al Merito della Repubblica Italiana dal 2005

ELISABETTA ESPOSTO 
Data di nascita: 29 ottobre 1977

Esperienza professionale
Da 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010
Incarico a tempo determinato con rapporto di lavoro esclusivo
Dirigente medico (ex I livello) nella disciplina Direzione Medica di Presidio (Ospedale di Osimo-Chiaravalle-Loreto)
Direzione zonale Zona Territoriale 7, Ancona
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Da 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009
Incarico libero professionale/ co.co.co. 
Dirigente medico dipartimento di prevenzione – SISP
Raggiungimento obiettivi del Piano Nazionale Vaccini e attuazione della campagna di vaccinazione contro il
Papillomavirus programmata dalla Regione Marche per l’anno 2009.
SISP Zona Territoriale 9, Macerata
Da 10 marzo 2009 a 31 maggio 2009 per sostituzione maternità
Incarico libero professionale/ co.co.co. 
Dirigente medico dipartimento di prevenzione – SISP
Ambulatori di Sanità Pubblica e vaccinali nelle sedi distrettuali di erogazione dei servizi di competenza della U.O.
Igiene e Sanità Pubblica.
SISP Zona Territoriale 4, Senigallia
Dal 12 novembre 2008 al 31 dicembre 2008
Frequentatrice volontaria 
Igiene ospedaliera e organizzazione sanitaria (Risk management, Direzione medica)
Direzione zonale Zona Territoriale 7, Ancona
09 giugno 2005 – 31 ottobre 2008
Medico in formazione in Igiene e Medicina Preventiva
Attività di progettazione, organizzazione, valutazione delle risorse sanitarie; assistenza sanitaria, organizzazione ser-
vizi sanitari; Igiene Ospedaliera; Risk management, Direzione medica.
Università Politecnica delle Marche, Cattedra di Igiene e Sanità Pubblica; Direzione POAS Salesi; Direzione zonale
Zona Territoriale 7, Ancona; ASUR Marche (area sanitaria)

Istruzione e formazione
Da gennaio 2009 a tutt’oggi 
10° ciclo – Dottorato di ricerca – Curriculum “Epidemiologia e sociologia delle disuguaglianze di salute” Sociologia
della Salute e della medicina, Metodologia Epidemiologica, Metodologia statistica, Demografia, Metodologia della
ricerca sociale, Organizzazione Sanitaria, Sistemi informativi, Politiche di welfare e organizzazione dei servizi sociali,
Elementi di Diritto sanitario e sociale, Economia sanitaria, Promozione della salute.
Università Politecnica delle Marche 
01 novembre 2004 - 31 ottobre 2008 
Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguito il 7 novembre 2008 con la votazione di
50/50 e lode, discutendo la tesi di specializzazione dal titolo: La Scheda di Terapia Unica: uno Strumento operativo
per la gestione del Rischio Clinico”. Relatore: Prof. Francesco Di Stanislao Correlatore: Prof. Marcello M D’Errico
Le competenze professionali possedute sono quelle previste dal decreto legislativo 368/99
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva di Ancona
19 settembre 1996 - 21 ottobre 2004 
Laurea specialistica di dottore in Medicina e Chirurgia conseguita il 21 ottobre 2004 con la votazione di 104/110,
discutendo la tesi dal titolo: “Il sistema delle Cure Domiciliari nella Regione Marche”. Relatore: Prof. Francesco Di
Stanislao Correlatore: Prof. Giovanni Danieli
Università Politecnica delle Marche Facoltà di Medicina e Chirurgia

Altre capacità e competenze
Iscritta all’albo dei medici chirurghi di Ancona dal 7/3/2005 con tessera n° 5033;
Iscritta alla fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) a parti-
re dall’anno 2005;
diploma di infermiera volontaria - componente Croce Rossa Italiana Comitato di Senigallia, rilasciato il 21 settem-
bre 2005;
vincitrice sesto premio per il poster: “Metodologia per l’analisi della produzione del Presidio Ospedaliero di Alta
Specializzazione (POAS) G Salesi in funzione della mission: primo step della pianificazione strategica”. Presentato al
congresso nazionale ANMDO Direzione sanitaria ed innovazione creare valore. Rimini 20-22 settembre 2007;
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attestato di esecutore BLSD rilasciato il 25/06/2008 n. 225130;
componente del CRISS (Centro di Ricerca Interdipartimentale per l’integrazione Socio-Sanitaria) dal 2004;
socia SItI dal 2006 a tutt’oggi;
socia ANMDO dal 2006 a tutt’oggi;
socia SIMPIOS dal 2006 a tutt’oggi;
revisore dei conti presso l’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Ancona per il triennio 2008-
2011

Particolari ambiti di interesse coltivati in questi anni sono stati:
Formazione dei giovani medici e bioetica con pubblicazione dei seguenti articoli:
Consulta Specializzandi SItI (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) di E Esposto e L
Tantucci. Medici & medici – periodico di informazione Medico-Sanitaria – Ordine dei Medici-Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Ancona; n.14 marzo 2007; pag. 18.
La scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva: un organismo con i suoi bisogni di L Tantucci ed E
Esposto SItI notizie (periodico di informazione e di documentazione della Società Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica) giugno 2008.
Gli specializzandi si interrogano. Il tutor chi è e dov’è? Di E Esposto e L Tantucci. Comunicare in ospedale (periodico
di informazione interna degli Ospedali Riuniti di Ancona) anno V n. 2 2008; pag. 15-16.
L’Osservatorio Regionale per la Formazione Specialistica…Questo Sconosciuto di E Esposto e L Tantucci.
Comunicare in ospedale (periodico di informazione interna degli Ospedali Riuniti di Ancona) anno V n. 3 2008; pag
23-24.

Corsi, congressi, convegni e seminari 73 partecipazioni 
Pubblicazioni in extenso 12 pubblicazioni in extenso
Monografie/Libri 2 pubblicazioni monografie/libri
Abstract 37 partecipazioni ad abstract
Relazioni convegni 3 relazioni a convegni
Attestati docenze 2 attestati

TATIANA FABBRI
Nata a Roma il 25.07.1961, attualmente in servizio presso l’AUSL RM/B U.O.C Valutazione attività strutture accredi-
tate e convenzionate con la qualifica di dirigente Medico.

FORMAZIONE
Laurea in Medicina e chirurgia il 30.10.1989, presso l’Università di Roma la “Sapienza”, discutendo la tesi sul seguen-
te argomento: “l’influenza dei fattori sistemici sull’insorgenza ed evoluzione della retinopatia diabetica”;
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo effettuata nella seconda sessione relativa all’anno 1988, novembre
1989 presso l’Università di Roma la “Sapienza”;
Iscrizione all’Ordine dei Medici e chirurghi di Roma dal 26.04.1990 con n. 41665;
Diploma di specializzazione in Medicina Aeronautica e Spaziale presso l’Università di Roma la “Sapienza”, il
23.11.1992, discutendo la tesi: “problemi medico legali relativi alle cause di servizio di volo in ambito aeronautico”;
Attestato di perfezionamento in Medicina delle Assicurazioni presso l’Università di Roma la “Sapienza”, nell’anno
accademico 1992/93;
Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di Roma la “Sapienza”, il 28.10.1999,
discutendo la seguente tesi: “il trasferimento dei risultati dalla ricerca nella pratica clinica : l’esperienza IDI-IRCSS”;
Attestato Corso di perfezionamento in Economia e Gestione Sanitaria aa. 2002/2003 presso il CEIS dell’Università di
Roma “Tor Vergata”;
Master in E-Governance dei Servizi Sanitari aa. 2005/2006 presso la sede di Roma della “Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione”.
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Iscritta al Registro del Ministero della Salute come Medico Competente,
Iscritta al “Registro dei Facilitatori per la Qualità” presso l’ASP di Roma,
IV Master in “La Responsabilità Professionale del Medico” aa. 2008/2009 presso la sede di Roma AGISA Palazzo di
Giustizia.
Corso “Qualità in Sanità” organizzato da ANPO, ANMDO e CNIM anno 2009,
Percorso formativo per facilitatori per la Qualità e l’accreditamento “Fase per Facilitatori” aa 2009 2010 

INSEGNAMENTO
Attività di docenza presso l’IDI Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Romaa.a. 2005/2006 per corsi
per O.S.S. nella materia igiene ed epidemiologia
Attività di docenza svolta presso l’Università di Tor Vergata dal 2008 a tutt’oggi nel corso di Laurea in
Infermieristica nella materia igiene.
Attività di docenza presso il Polo Formativo Universitario e Professionale Tor Vergata “Luigi Patrizi” a.a. 2008-2009
per Corsi per O.S.S.. nella materia igiene ed epidemiologia.
Relatore eventi ECM aziendali ed Ordine dei Medici, negli anni 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009.

PROFESSIONE
Servizio presso il Ministero della Salute dal 15.04.1994, con la qualifica di dirigente medico di 1° livello presso l’ex
Dipartimento delle Professioni Sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell’assistenza di competen-
za statale, Ufficio Medico Legale, ed Ufficio XII- Trapianti e Servizio Trasfusionale. Stato Regione per le problemati-
che inerenti all’attività della Commissione. 
Ha collaborato alla creazione di progetti nell’ambito di uno dei programmi europei in Sanità Pubblica “Progetto per
la sperimentazione di una rete per la promozione della salute dei migranti” e “Deospedalizzazione delle patologie
gastroenteriche attraverso la realizzazione di un sistema integrato ASL - Medici di famiglia- Aziende Ospedaliere“.
Infine ha collaborato alla stesura formale degli atti elaborati dalla Commissione Sangue.
Attualmente in servizio presso l’AUSL Roma B, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 29/93, presso la UOC “Valutazione
Attività Strutture Accreditate e Convenzionate”, in qualità di dirigente medico. 
La stessa si occupa del controllo e della verifica dei requisiti tecnici ed organizzativi nelle strutture accreditate quali:
Case di Cura, Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri di riabilitazione Ex art. 26 L. 833/78, Ambulatori. 
Componente titolare di Commissioni invalidi civili presso la suddetta Azienda.
Collabora con la U.O.C. Qualità aziendale e Risk Management per i progetti formativi aziendali e per l’attività delle
Case di Cura provvisoriamente accreditate.

PUBBLICAZIONI
T. Fabbri, U. L. Aparo, A . Giannotta, E. Sesti, L. Pennesi: “prevalenza delle infezioni da ferita in reparti di chirurgia

pulita”, pubblicato dalla rivista Vie e Review il 2 marzo 1996;
G. Tarsitani, T Fabbri et Al.: “Indagine in un distretto di Roma su conoscenze ed atteggiamenti dei genitori riguardo
alle vaccinazioni raccomandate.” Annali di Igiene e Medicina Preventiva e di Comunità, vol. 10 n. 4 luglio-agosto
1998. Società Editrice Universo - Roma;
G. Cairella, S. Petti, C. Bossa, T. Fabbri, E. Lorenzi and G. Tarsitani: “Nursing caries in obese and malnourished pre-
school children: two different predispostine behaviour.” International Journal of Obesity and related metabolic di-
sorders. Satellite Symposium of the 8 th International Congress of Obesity. Paris 4 settembre 1998. Editores Jean-
Pierre Desprès Ian Mcdonald;
K. Albo, S. Chiaradia, A. De Luca, T. Fabbri et. Al.:”Valutazione di elementi di qualità nei dipartimenti di prevenzio-
ne: risultati preliminari di un’analisi condotta sulle carte dei servizi.” Annali di Igiene e Medicina Preventiva novem-
bre- dicembre 1999;
T. Fabbri, R. Urcioli e P. Abetti: “ Il sistema qualità nell’assistenza sanitaria.” La clinica terapeutica, Società Editrice
Universo - Roma;volume 151, n. 2 marzo-aprile 2000;
P. Abetti, G. Melino, A. Bossi, T. Fabbri, R. Urciuoli: “ Per un corretto uso dei video terminali. Ambiente e sicurezza
sul lavoro”; Roma SEU 2000 n. 4 aprile 2000,
A. Bossi, P. Abetti, T. Fabbri: “L’Evidence Based Medicie: revisione accurata della letteratura internazionale”; Società
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Editrice Universo - Roma;volume 152, n. 1 gennaio-febbraio 2001;
P. Abetti, A. Bossi, T. Fabbri: et. Al.: “Rabien infection: epidemiology and prophylaxis “; la Clinica Terapeutica, Società
Editrice Universo - Roma;volume 152, n. 2 marzo-aprile 2001;
G. Melino, L. Vitale, P. Abetti, T. Fabbri et Al.: “Sperimentazione clinica di ialuronidasi e del nerve growth factor
(NGF) a livello oculare: revisione accurata della bibliografia internazionale”; la Clinica Terapeutica, Società Editrice
Universo - Roma;volume 153, n. 2 marzo-aprile 2001;
E. Sesti, T. Fabbri: “Proposta di un modello per l’accreditamento di formatori”; TEME volume n. 1 gennaio 2008;
E. Sesti, V.A. Cicogna, T. Fabbri,: “Day Care quali prospettive?”; Tecnica ospedaliera volume n. 3 marzo 2008;
ATTI
*T. Fabbri, M.C. Bossa , S. Petti: “Carie rampanti in bambini di n3-5 anni. Nota I: aspetti epidemiologici. Atti del 4°
Congresso Nazionale del “Collegio dei docenti di Odontoiatria”, dalla Prevenzione alla riabilitazione. Roma
16.17.18.19 aprile 1997, volume II;
MONOGRAFIE
G. Melino, T. Fabbri et al.: “l’assistenza all’anziano. Gli anziani verso il 2000: condizioni e prospettive.” Società Editrice
Universo, I edizione 1999;
G. Melino, T. Fabbri et al.: “l’arte di campar vecchi” SEU 2000;
G. Melino, T. Fabbri et al.: “L’arte di campar vecchi- la prevenzione nell’anziano” Società Editrice Universo, I edizione
2000;
G. Melino, T. Fabbri et Al.: “Igiene e tecnica ospedaliera”; SEU Roma I edizione 2001.

CORSI ECM
È in regola con i corsi ECM

BRUNO FALZEA 
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Specializzazione in Medicina Legale
Incarico attualmente ricoperto: Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Gallipoli (Le), Azienda USL Lecce
Precedenti incarichi: Direttore Sanitario ex Azienda USL Le/1 dall’ottobre 2005 a dicembre 2006
Corsi di perfezionamento in:
- “Diritto Sanitario”, presso l’Università di Bologna;
- “Formazione Manageriale per Medici Dirigenti di Servizi Sanitari”, presso l’Alta Scuola per lo Sviluppo delle Risorse
Umane dell’Istituto Scientifico S. Raffaele di Milano 
Corsi di formazione e aggiornamento:
1996
accesso al II livello dirigenziale : esame di idoneità nazionale o formazione programmata?
1996
Aggiornamenti in materia di:
Prevenzione e sicurezza sul lavoro: aspetti igienico ambientali e di sorveglianza sanitaria;
Management dei servizi Sanitari e valutazione di qualità
L’Igiene e la Sanità pubblica alle soglie del 2000;
L’importanza della SDO nella gestione dell’Unità OperativaOspedaliera
1997
L’igiene ospedaliera alle soglie del terzo millennio:
L’Ospedale del futuro: evoluzione tecnologica, igienistica, aziendale ed etica
Rilevazioni dei carichi di lavoro: metodologie a confronto;
Il controllo di gestione.
1998
La produttività nelle UU.SS.LL: il caso delle incentivazioni
Il controllo di gestione come strumento per la valutazione del processo di aziendalizzazione del S.S.N.;
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Il ruolo del servizio di prevenzione alla luce delle nuove realtà: vaccinazioni, immigrazione, turismo.
La radiologia nella nuova cultura aziendale sanitaria;
38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Preventiva e Sanità Pubblica;
IL nuovo Sistema Informativo Sanitario : la tecnologia informatica al servizio del management sanitario;
Le organizzazioni della rete opedaliera e rideterminazione delle piante organiche del personale delle UU.SS.LL.
Sicurezza ed innovazione tecnologica in Ospedale
Il ruolo delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere nel processo di Aziendalizzazione.
1999
1° Seminario di Igiene Ospedaliera
La protezione collettiva ed individuale DPI nella Sanità : rischi biologici e chimici
Decreto legge 229 Riforma Ter del S.S.N.
Controllo delle infezioni Ospedaliere
Applicazione del D.L.626/94 nelle Strutture Sanitarie
Ruolo e funzioni del Direttore Sanitarioe della Direzione Sanitaria di PresidioOspedaliero
2000
Accreditamento e qualità
il Dipartimento alla luce del D.L. 229/99
il futuro della medicina di Laboratorio: nuove prospettive ;
l’ospedale garantito ;
la Medicina interna del territorio all’ospedale;
Garanzia di continuità assistenziale al cittadino
il Progetto P.R.U.O. della Regione Puglia
La sicurezza nelle sale operatorie: qualità totale e riduzione dei rischi ;
2001
3° Seminario Nazionale Manager Sanitari e comunicazione : “I problemi dell’uso dei mass mediaedi altri strumenti
nelle Aziende Sanitarie”;
Le legionellosi, un problema emergente di Sanità Pubblica
XII Convegno AIRT
2° Seminario nazionale di Igiene Ospedaliera
2002
convegno Nazionale Amdo in qualità di Moderatore
2003
convegno Nazionale Amdo in qualità di Moderatore
2004
convegno Nazionale Amdo in qualità di Moderatore
2005
convegno Nazionale Amdo in qualità di Moderatore
2006
convegno Nazionale Amdo in qualità di Moderatore

Adesioni a società scientifiche
S.I.T.I.
A.N.M.D.O.
D.E.D.A.L.O.
Già presidente regionale A.N.M.D.O. dal 1995 al 2005

INCARICHI UNIVERSITARI
Docenza presso il corso di perfezionamento di “Igiene ed organizzazione Ospedaliera” dell’Università degli studi di
Bari dall’anno accademico 1996/19997 all’anno accademico 1999/2000;
Già docente presso scuole infermieri professionali e per tecnici di radiologia medica .
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CONGRESSI E CORSI DI FORMAZIONE IN QUALITà DI DOCENTE
1998
Congresso Nazionale ANMDO “L’ecosistema Ospedale“ con la relazione dal titolo “La cartella clinica: stato dell’arte
Prima conferenza Nazionale Comitati Buon uso del sangue, organizzato dalla Regione Calabria.
2000
Il ruolo e la responsabilità degli operatori delle professioni sanitarie nella Sanità del 2000, Corso per dipendenti del
S.S.N.organizzato dall’I.R.Fo.Cu.S.S., Istituto di ricerca e formazione culturale socio sanitaria.
2001
Congresso Nazionale ANMDO “La sanità nelle Regioni: strategie e modelli organizzativi” con la relazione dal titolo
“la flessibilità dell’organizzazione ospedaliera in relazione ai flussi migratori: ruolo della Direzione sanitaria“
“Aspetti organizzativi delle Infezioni ospedaliere”, organizzato dall’ A.U.S.L. LE/2 Maglie 2002
Sicurezza e privacy in Sanità organizzato dall’ A.U.S.L. LE/2, Maglie 2004

PUBBLICAZIONI 
La valutazione della tempestività dei ricoveri come strumento per la gestione del case –mix ospedaliero: “ Distase
Staging” , Editore “L’Ospedale“, 11-12, 293-296, anno 1996
Il momento del Ricovero ai fini della gestione dei “ case-mix ospedaliero”,”Disease Staging” Editore “Argomenti di
Sanità e Salute“ , 13, 58-60, anno 1997;
La Genetica nel Sistema Sanitario Nazionale Editore; “Tecnica Ospedaliera“, 9, 70-77, anno 1998;
“Asepsi , Sicurezza e confort nel Comparto operatorio. Linee guida per una corretta prassi igienico-ambientale,
2000.

TIZIANA FARAONI
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1990 con una tesi sui rifiuti ospedalieri, abilitata all’esercizio professionale nello
stesso anno, ha poi conseguito il Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo Igiene e
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, nel 1994 con una tesi sulla cartella clinica ed i sistemi di archiviazione.
(Università degli Studi di Firenze)
La sua formazione, conseguita anche svolgendo l’attività di assistente sanitaria di fabbrica in un Servizio di
Medicina del Lavoro, è stata particolarmente orientata ai campi della Prevenzione, Epidemiologia, Igiene
Ospedaliera e Didattica; dimostrano ciò le pubblicazioni a cui ha partecipato, l’attività di insegnamento espletata
per quattro anni presso la Scuola Infermieri ed i Corsi di Educazione Sanitaria e Formazione tenuti nella USL in cui
ha lavorato.
1991-93 Ha svolto il tirocinio pratico, durante la Scuola di Specializzazione, presso l’U.O.di Igiene Pubblica e del
Territorio della ex USL 11 e di Igiene delle Strutture Sanitarie dell’Ospedale di S.M. Nuova 
Ha ricoperto un incarico di assistente medico supplente nel Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio della USL 17

nell’anno 1992 ed ha svolto funzioni di medico incaricato nella U.O. Igiene Pubblica e del Territorio della USL 18
nell’anno 1993.
Dal 30.12.1993 ha lavorato come Assistente Medico di ruolo a tempo pieno nella U.O. 
Igiene Pubblica de el Territorio della USL 10 ex 11, fino al 30.6.1996    
Dall’ 1/7/96 viene assegnata, a seguito di Delibera del Direttore Generale dell’ASL 10 
n. 2845 del 28.7.95, alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Borgo S. Lorenzo, dove ha lavorato in qualità

di Vice Direttore, nominata con Delibera del D.G. n. 1723 del 14 dicembre 2000, fino al 4.11.08. 
In questo periodo è’ stata, fino all’ottobre 2003, l’unico medico di Direzione Sanitaria di Presidio ed ha collaborato
con il Direttore Sanitario del P.O. nell’assolvimento delle funzioni di tipo gestionale, organizzativo e di miglioramen-
to della qualità; ha gestito in particolare funzioni di tipo igienistico, epidemiologico, medico-legale e di prevenzione.

In particolare ricopre i seguenti incarichi:
 a livello del Presidio Ospedaliero.:
Responsabile HACCP Team Mugello Del. D.G. n. 1150 del 21.7.2000 
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Referente per il P.O. Progetto Aziendale Umanizzazione Accoglienza 
Referente Coordinamento donazioni e trapianti (02.12.02)
Componente Comitato di P.O. per il buon uso del sangue 
Referente di P.O. Progetti HPH 

a livello Aziendale:
Componente Management Team per adempimenti connessi alle disposizioni del D. Lvo n.155/97 
Del D.G. n. 188 del 23 gennaio 1998
Componente del Gruppo di lavoro aziendale “Infezioni ospedaliere” Del. D.G. 3113 9/98
E poi componente del CIO Aziendale 
Componente della Commissione di vigilanza e controllo sull’attività di trasporto sanitario
Zona Mugello ( Del. D.G. n.538 del 26.6.2002 e Del. D.G. n. 990 del 20 dicembre 2002)
Componente del Gruppo di lavoro per la prevenzione ed il controllo della legionellosi ( nota Vice Direttore
Sanitario Dott. A. Baroni , prot. N. 1248 del 20 agosto 2002)
Referente Progetto HPH Bambini
Componente Comitato Aziendale per il buon uso del sangue 
Dal Novembre 2008 ricopre l’incarico di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero del Mugello 
( Azienda Sanitaria di Firenze)
Nel periodo 2003-2007 ha ricoperto la funzione di Segretaria nel Direttivo ANMDO Sezione Toscana e dal 30.11.07
è stata eletta Presidente dello stesso. 

PATRIZIA FARRUGGIA
Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Bellaria-Maggiore Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso
l’Università degli studi di Bologna. Specializzazione in Medicina Interna e in Igiene e Tecnica Ospedaliera Sanità
Pubblica. Ha partecipato intensamente all’attività di ricerca in ambito gastroenterologico. Ha maturato particolare
esperienza in ambito gestionale e organizzativo, realizzando significative innovazioni inerenti l’organizzazione ospe-
daliera, la razionalizzazione delle attività tecnologiche e l’acquisizione di importanti strumentazioni, beni e servizi.
Autore di numerose pubblicazioni edite a stampa.

EMILIO FERRARI
Nato a Bologna il 3 settembre 1962, consegue la laurea in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà di Ingegneria di
Bologna nel dicembre 1988. Dopo una breve esperienza lavorativa nel settore del confezionamento diviene ricerca-
tore universitario per il gruppo 124 - Impianti Meccanici -, entrando successivamente in servizio presso l’Istituto di
Impianti Meccanici e Macchine Speciali della Facoltà di Ingegneria di Bologna il 18 giugno 1990. Il 1/11/1998 pren-
de servizio in qualità di professore associato presso la Facoltà di Ingegneria di Modena della Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia. Professore straordinario dal 1/11/2000, poi ordinario dal 1/11/2003 presso la Facoltà di
Ingegneria della Università degli Studi di Bologna. Presidente del Corso di Studio in Ingegneria gestionale dal
1/11/2004 al 31/10/2007. Direttore del Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche,Nucleari,
Aeronautiche e di Metallurgia (DIEM) dal novembre 2006.
Direttore del Master Universitario di I° livello “Gestione integrata della catena logistica” della Facoltà di Ingegneria
di Bologna. Direttore della Summer School “F. Turco” in Impianti industriali meccanici X e XI ed. 2005-06.
Vasta esperienza didattica sia nello svolgimento di corsi universitari (Impianti industriali, Logistica industriale,
Impianti meccanici, Gestione degli impianti industriali, etc.) sia in corsi di formazione extra-universitari svolti per
Enti pubblici e privati (PROFINGEST, COFIMP API Bologna e Modena, NEXT Padova, EFESO Bologna).
Co-autore del testo universitario “Logistica integrata e flessibile per i sistemi produttivi dell’industria e del terziario”,
Collana Progetto Leonardo, Ed. Esculapio, Bologna, ottobre 2002.
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FERRI CLAUDIO 
ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO SANITARIO
Dal 1990 Tecnico della Prevenzione della Sicurezza dell’ Ambiente e dei Luoghi di Lavoro
1990 - 2001 ASL di Mantova - Ufficiale di Polizia Giudiziaria – attività di vigilanza e controllo in materia di salute e
sicurezza sul lavoro 
Dal 2001 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Bs) 
Dal 2008 Responsabile del Laboratorio Regionale “Ruolo del Servizio Prevenzione nel Comparto Sanità” che ha re-
datto i seguenti documenti : 
- Requisiti minimi per l’applicazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL) nelle strutture sanitarie
(Decreto n° 12831 del 30/11/2009)
- Linee di indirizzo per la redazione di un documento di valutazione dei rischi da interferenza
(Decreto n° 14521 del 29/12/2009)

Altro:
Coordinatore per la Regione Lombardia della Società Italiana di Architettura e Ingegneria in Sanità (SIAIS) ;

Pubblicazioni: IPSOA “Memento della Sicurezza sul Lavoro” ( edizioni 1998-2003 e 2008).

RITA FINOTTO
Assunzione presso l’U.L.S S. n. 15 “Basso Piave” dal 1.4.1983 a tutt’oggi, come di seguito specificato:
dall’1.4 1983 al 30.6.1984 in qualità di Assistente Medico Straordinario presso il Distretto Sanitario n. 5 (Disciplina:
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base);
dall’1.7.1984 al 15.9.1984 in qualità di Assistente Medico interino presso il Distretto Sanitario n. 5 (Disciplina:
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base);
dal 16.9.1984 all’11.6.1985 in qualità di Assistente Medico interino presso la Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero;
dal 12.6.1985 al 27 .9.1988 in qualità di Assistente Medico di ruolo presso la Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero; 
dal 28.9.1988 al 22.10.1989 in qualità di Vice Direttore Sanitario interino presso la Direzione Sanitaria del presidio
ospedaliero; 
dal 23 al 29.10.1989 in qualità di Coadiutore Sanitario di ruolo presso il Distretto Sanitario n. 2 e dal 30.10.1989 al
13.6.1990 comandata in Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero;
dal 14.6.1990 al 29.12.1993 in qualità di Vice Direttore Sanitario di ruolo presso la Direzione Sanitaria del presidio
ospedaliero; 
dal 30.12.1993 al 22.11.1995 in qualità di Dirigente Medico 1° livello fascia A (Vice Direttore Sanitario di ruolo) pres-
so la Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero;
con deliberazione n. 49 del 10.2.1995 “Disposizioni organizzative per il primo funzionamento dell’Unità Socio
Sanitaria Locale” conferimento incarico di responsabile della Direzione Sanitaria dei presidi ospedalieri di San Donà
di Piave e Jesolo fino al 30.4.1995; confermato con deliberazione n. 424 del 28.4.1995 “Nuova articolazione organiz-
zativa dell’Azienda”. Con deliberazione n. 930 del 5.9.1995 affidamento dell’incarico di coordinamento dei presidi
ospedalieri di San Donà di Piave, Jesolo e Portogruaro, confermato con deliberazione n. 98 del 7.2.1996;
dal 23.11.1995 al 29.2.1996 Dirigente Medico 1° livello fascia A (ex art. 116 del D.P.R. 384/90) presso la Direzione
Sanitaria dei presidi ospedalieri di S.Donà di Piave e Jesolo;
dal 1°.3.1996 al 21.2.1999 Dirigente Medico 1° livello fascia A con incarico di Dirigente Medico 2° livello (Direttore
Sanitario) presso la Direzione Sanitaria dei presidi ospedalieri di S.Donà di Piave, Jesolo e Portogruaro;
dal 22.2.1999 al 21.2.2004 incarico quinquennale di Dirigente Medico di 2° livello di Dirigenza Medica di Presidio
Ospedaliero, con incarico dirigenziale di dirigente responsabile della funzione ospedaliera, che con atto del Direttore
Generale a far data dal 1.1.2002 si configura quale “Responsabile Medico Organizzativo dell’intera Funzione
Ospedaliera Pubblica e, in quanto tale, delegato del Direttore Generale cui risponde del budget assegnato”;
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dal 22.2.2004 a tutt’oggi incarico triennale di Direzione di Struttura Tecnico Funzionale – Direzione della Funzione
Ospedaliera comprendente anche le due unità operative semplici di “Direzione della funzione amministrativa del-
l’ospedale” e di “Direzione della funzione igienico-organizzativa dell’ospedale”. 

ISTRUZIONE
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo scientifico “G.Galilei” -sezione classica- a San Donà di Piave;
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova il 2 novembre 1982, con punti
100/110, discutendo la tesi “La tolleranza ai farmaci cardiovascolari, con particolare riguardo all’attenuazione del-
l’ipotensione ortostatica indotta dalle prime somministrazioni di nitroderivati”. Abilitazione nella seconda sessione
del 1982 a Padova. Iscrizione dal 12.1.1983 all’Ordine dei Medici di Venezia.
Dal dicembre 1980 al novembre 1982 ha seguito internato in Clinica Medica II^ (Direttore Prof. C.Dal Palù), inter-
nato poi proseguito come Medico frequentatore fino al marzo 1983, occupandosi anche di attività di ricerca nel
campo dell’ipertensione arteriosa, nel gruppo diretto dal Prof. A.C. Pessina. 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo Sanità Pubblica conseguita il 6.11.1987 a Verona, discu-
tendo la tesi “Incidenti fra gli operatori sanitari durante il servizio, con particolare riferimento alle lesioni accidenta-
li con strumenti contaminati. Esperienza in un ospedale dell’Ulss n. 15 Veneto Orientale”.
Dal 7.4.1988 al 24.11.1988 presso il CUOA di Altavilla Vicentina percorso formativo su “La gestione e l’organizzazio-
ne delle strutture sanitarie”;
Dal 18.11.1993 al 24.2.1994 presso il CUOA di Altavilla Vicentina il “percorso intensivo di sviluppo manageriale “.

ALTRE ATTIVITÀ 
Attività di insegnamento presso la Scuola per infermieri professionali dell’ex Ulss. n. 15 e precisamente:
anno scolastico 1984-1985: Igiene : epidemiologia e profilassi;
anno scolastico 1985-1986: Igiene : epidemiologia e profilassi;
anno scolastico 1986-1987: Malattie infettive;
anno scolastico 1993-1994: Igiene e tecnica ospedaliera.
Dal 17.1.1984 al 31.12.2003 componente della locale commissione per invalidi civili, in qualità di medico di categoria.
Nel 2002 , 2003 e 2004 docente nel Progetto Formativo Aziendale ECM per Medici e laureati dipendenti e conven-
zionati “ Donazione e trapianto di organi: una scelta consapevole. Informati, informa,rifletti, scegli anche tu”, trat-
tando il tema “ Le disposizioni legislative in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”;
Il 7 novembre 2003 a Verona relatore al Convegno Interregionale ANMDO “Esperienze a confronto” con la relazio-
ne “Risposta alla maxiemergenza sulla A4 il 13 marzo 2003: fortuna od organizzazione?”
Il 23 settembre 2004 a Sorrento relatore al 30° Congresso ANMDO “Sessione educativa - l’accreditamento della
Direzione Medica d’Ospedale”;
Il 14 dicembre 2004 a San Donà di Piave relatore all’Incontro di aggiornamento “Comportamenti omissivi in ambito
sanitario: una responsabilità non conosciuta” con la relazione “Il funzionamento di un sistema sanitario integrato”.
Il 15 – 16 aprile 2005 relatore a Città di Castello al Corso Nazionale di Igiene Ospedaliera: “Dal cotone ai Tessuti
Tecnici: orientamenti e percorsi”, con la relazione “Esperienze di gestione dei tessuti chirurgici: dal cotone al TNT e
dai TTR”

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
“Prelievi di cornea. Le esperienze dei presidi ospedalieri di S.Donà di Piave e Jesolo” con Dr. Guido Sattin. Pubblicato
su “L’Ospedale” n. 3 dell’aprile 1997.
“L’analisi dei costi di laboratorio” con Dr. Nicola Bizzaro. Pubblicato su “L’Ospedale” n. 10 dell’ottobre 1998.
N.3 poster presentati al Congresso Nazionale ANMDO “La Sanità nelle Regioni” Strategie e Modelli Organizzativi,
Rimini 9-10-11 maggio 2001:
1) “Uso improprio del Pronto Soccorso. Studio osservazionale sui motivi di richiesta di prestazioni urgenti ai pronto
soccorso degli ospedali dell’Ulss 10 per i codici bianco/verde”;
2) “Implementazione del sistema HACCP nelle cucine a gestione diretta. Il ruolo della Direzione Ospedaliera”;
3) “Lotta alle infezioni ospedaliere. Valutazione delle conoscenze sulle precauzioni standard e verifica dell’efficacia
dell’attività formativa negli ospedali dell’Ulss 10.
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GIANFRANCO FINZI
Nato a Bologna il 30 Maggio 1948
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1974. 
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento in Sanità Pubblica e in Laboratorio Analisi), Specialista
Orientamento Laboratorio Analisi e Specialista in Malattie Infettive, nel 1986 ha conseguito l’idoneità per la posi-
zione apicale nella disciplina di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri.
In servizio di ruolo presso la Direzione Sanitaria del Policlinico S. Orsola Malpighi dal 1975.
Dal 1996 ad oggi Direttore dell’Area di Igiene, Prevenzione e Protezione, di Coordinamento e Controllo dei Servizi di
Supporto della Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi. 
Dal 23 ottobre del 2003 riveste la carica di Presidente dell’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzione
Ospedaliere (in sigla ANMDO).
Professore a contratto presso varie scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Bologna, dell’Università di Parma e dell’Università Cattolica di Roma.
Ha incarichi direttivi a livello nazionale nelle seguenti società scientifiche:
Vice Presidente della Società Italiana per lo studio delle Biotecnologie e delle Tecnologie Sanitarie (SISBE);
Componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle
organizzazioni sanitarie (SIMPIOS)
Componente della giunta nazionale della Società Italiana Medici Manager (SIMM)
Componente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)

Fa parte da anni del comitato di redazione delle seguenti riviste scientifiche:
Direttore Editoriale di “L’Ospedale”
Coordinatore scientifico di “Hospital & Public Health”

Ha all’attivo un’intensa attività letteraria e divulgativa, con oltre 200 pubblicazioni su riviste scientifiche italiane e
straniere, numerose linee guida e 4 libri che testimoniano il suo grande impegno di igienista.
E’ stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere e di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il 2 giugno 2009 è stato insignito da parte del Presidente della Repubblica Italiana dell’Onorificenza di Grande
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

GUIDO FONTANA
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano in data 9/7/1984 
con votazione di 110 e lode /110.
Si è specializzato in Medicina dello Sport presso l’Università di Milano in data 10/7/1987 
con votazione di 70 e lode /70.
Si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva ( orientamento in Igiene e Tecnica Ospedaliera) presso l’Università
di Milano in data 7/7/1992 con votazione di 70 e lode /70, discutendo la tesi dal titolo “Indagine sperimentale sulla
colonizzazione microbica delle possibili sorgenti di infezione della ferita chirurgica”.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 27/6/88 al 18/1/91, Assistente Medico a tempo pieno presso la ex U.S.S.L. 75/2 , e successivamente 75/II^ di
Milano.Dal 18/1/ 91 al 12/12/93 Assistente Medico a tempo presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Niguarda
Cà Granda - Milano. Dal 13/12/93 al 30 /06/96 Vicedirettore Sanitario a tempo pieno presso l’Ospedale
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. Dal 1/07/96 al 28/02/98 Direttore Medico di Presidio (XI livello) per il
Presidio Ospedaliero Regina Elena, presso la Azienda U.S.S.L. 36 di Milano (fino al 31/12/97) e A.O. ICP (dal-
l’1/1/98). Dal 1/03/98 al 10/01/99 Direttore Medico di Presidio a tempo pieno per il Presidio Ospedaliero
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano.Dal 11/01/99 al 14 /01/01 Direttore Medico di Presidio presso l’Azienda
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Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano.Dal 15 /01/01 al 31/08/04 Direttore Medico del Presidio
Ospedaliero presso la Azienda Ospedaliera – Polo Universitario “Ospedale Luigi Sacco” di Milano.Dal 1/09/04
Direttore Sanitario presso la Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio” di Milano

CAMPI DI INTERESSE
Economia Sanitaria
Management sanitario
Accreditamento delle strutture ospedaliere
Salute e sicurezza nelle strutture ospedaliere
È autore di oltre 40 pubblicazioni. 
È docente di Igiene nel corso di Diploma Universitario di Infermieri presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli studi di Milano.
È docente di Economia Sanitaria presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università degli
Studi di Milano.
È presidente della sezione regionale Lombardia dell’A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale Medici Direzioni
Ospedaliere).
In precedenza ha rivestito la carica di segretario Nazionale Sindacale e, in questa veste, ha partecipato alla tornata
contrattuale della Dirigenza Medica 1998- 2001.

FULVIO FORINO
Medico chirurgo
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Presidente dell’ Associazione Dedalo 97
Direttore Editoriale della rivista Dedalo: gestire i sistemi complessi in sanità
Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva delle Università di Roma,
Sapienza
Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Statistica e Programmazione Sanitaria della Facoltà di
Statistica dell’Università di Roma Sapienza
Docente presso il master di economia sanitaria della facoltà di economia dell’Università degli Studi di Roma,
Sapienza
Docente presso il master in risk management, facoltà di medicina dell’Università degli studi di Verona

CURRICULUM PROFESSIONALE.
Laureato nel 1975 presso la Facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza di Roma , ha conseguito nello stesso
anno il Diploma in Medicina Sociale presso la stessa facoltà, specializzato nel 1978 in Igiene e Medicina
Preventiva presso l’Università degli Studi di Perugia ha sempre riportato il massimo della votazione con lode. 
Dal 1975 al 1978 ha fatto esperienza come medico condotto, medico scolastico, educatore sanitario, e successiva-
mente come medico del lavoro e consulente per la programmazione presso il consorzio socio sanitario Alta Val
Tiberina.
Dal 1978 al 1982 in qualità di “ispettore sanitario” ha prestato servizio presso le Direzioni Sanitarie degli Ospedali
S.Filippo Neri e S.Camillo, di Roma.
Dal 1982 al 1989 è stato Vice Direttore Sanitario presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale S. Camillo di Roma.
In qualità di Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero, dal 1989 al 1994, ha diretto il Policlinico Casilino di
Roma, e successivamente, gli Ospedali di Montefiascone ed Acquapendente e l’Ospedale di Viterbo.
Dall’agosto 1994 al dicembre del 2000 è stato Direttore Sanitario Aziendale della ASL RM D.
Dal gennaio 2001 a settembre 2005 è stato Direttore dell’UO Complessa Formazione, Qualità, e Educazione al-
la Salute, in Staff alla Direzione Generale dell’Azienda USL di Viterbo. 
Dal settembre 2005 al dicembre del 2008 è stato Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo
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Forlanini di Roma. 
Si è dimesso da tale incarico per pensionamento.
Negli corso degli anni ha svolto attività di consulenza e/o collaborazione per ISFOL, CENSIS, ISTISS, LUSAN,
Italsanità, Regione Molise, FORMEZ, USL Tolmezzo, Bonifica spa, Comune di Roma, CNR, Regione Lazio, Iniziative
Sanitarie, CIRSS, Azienda USL di Modena, Regione Abruzzo, Azienda USL di Perugina 1, Azienda USL RM G,
Regione Puglia, ASLEPION, ASL 3 Umbria, ASP Ragusa, etc. 
Dal 1984 al 1990 ha svolto il corso di “Management per Capo Sala” presso la Scuola per Capo Sala della C.R.I., e
Edoardo e Virginia Agnelli. 
Dall’anno accademico 1993/94, ad oggi, è Professore a contratto di “Tecniche di Direzione Sanitaria” presso la
Scuola di Specializzazione di Statistica Sanitaria, dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Nell’ambito di tale
insegnamento svolge un corso monografico di 30 ore sull’analisi e la gestione dei servizi sanitari intesi quali sistemi
organizzativi complessi e sulla gestione partecipata per obiettivi. È stato relatore di 12 tesi di specializzazione.
Dall’anno accademico 2000 / 20001 è Professore a contratto presso la scuola di specializzazione di Igiene e
Medicina Preventiva , Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” dove svolge un
corso di 28 ore sulla “gestione dei sistemi complessi in sanità”.
Dal 2005 docente presso la scuola di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva , Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona. 
È docente in numerosi master su argomenti di sanità pubblica. 

Nello svolgersi del proprio percorso professionale ha maturato esperienze e competenze in particolare nei
campi della educazione sanitaria, della gestione e formazione del personale, della statistica e programmazione sani-
taria, della economia sanitaria, della gestione e valutazione delle tecnologie e dei servizi sanitari, della progettazio-
ne ospedaliera e di strutture sanitarie, della direzione , del management e del controllo di gestione dei servizi sani-
tari.
Su questi argomenti ha svolto ricerche, consulenze e innumerevoli interventi a convegni e congressi e pubblicato
studi originali, monografie e articoli scientifici. 
Direttore Editoriale della rivista “Dedalo, gestire i sistemi complessi in sanità”, da oltre venti anni ha approfondito la
ricerca teorica e operativa sulle organizzazioni sanitarie e sul management dei servizi sanitari intesi come “sistemi
organizzativi adattativi complessi” partecipando all’elaborazione di diversi strumenti di management sistemico (ap-
plicazione della matrice accordo- certezza, tecnica delle regole semplici, gestione partecipata per obiettivi, dia-
gramma STAR, diagramma della rete del ragno).
È animatore del gruppo di lavoro dell’Associazione Dedalo 97 che ha elaborato la metodologia denominata Analisi
Valutativa del Processo Decisionale (AVPD per mezzo della quale gli operatori di un team di cura conducendo
un’analisi strutturata delle modalità decisionali adottate dal team stesso ottimizzano la gestione del percorso assi-
stenziale di pazienti ad alta complessità. 
In questi ambiti di ricerca operativa ha pubblicato numerosi articoli e saggi ed ha tenuto numerosi corsi e seminari. 
Presidente dell’”Associazione Dedalo 97”, negli ultimi anni ha sviluppato la tematica del Governo Clinico Basato
sull’Appropriatezza dando vita a concreti progetti applicativi sia come direttore della formazione dell’Azienda USL
di Viterbo, sia come direttore sanitario dell’AO S. Camillo Forlanini. Ha ideato, progettando e realizzato corsi di for-
mazione per dirigenti medici di diverse aziende sanitarie di diverse regioni. In particolare è l’ideatore e il direttore
del corso “La direzione dei sistemi complessi in sanità” replicato in oltre 20 edizioni anche presso diverse aziende
sanitarie del Lazio, dell’Umbria, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia Romagna.
Negli anni durante i quali è stato Direttore della Formazione dell’Azienda USL di Viterbo, mettendo a frutto la pro-
pria esperienza manageriale e di formatore, ha sviluppato un’intensissima attività di formazione, basata su un ap-
proccio sistemico alle organizzazioni sanitarie, che ha generato una media di 164 corsi all’anno, ideati, progettati e
realizzati dagli operatori sanitari di quell’azienda. Nel corso della stessa esperienza ha elaborato diverse metodolo-
gie di autoapprendimento organizzativo riguardanti la formazione, la progettazione di interventi di educazione alla
salute, gli “obiettivi di appropriatezza” che ha avuto modo di replicare nel corso della successiva esperienza di diret-
tore sanitario dell’AO S. Camillo Forlanini.
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FAUSTO FRANCIA
Nato a Bologna il 6 luglio 1954
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna 
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento sanità pubblica
Dal 1981 ad oggi ha lavorato presso le USL di Imola, Cesena, Portomaggiore, San Lazzaro di Savena, Bologna Sud,
Città di Bologna e oggi di Bologna, sempre in ambito igienistico.
Dal 1982 al 1986 è stato dipendente in qualità di funzionario medico della Regione Emilia Romagna
Dal 1989 è dirigente di 2° livello del Servizio di Igiene Pubblica 
Nel 1994 è stato nominato Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Bologna Sud
Nel 1997 è stato nominato Direttore del Distretto Sanitario di San Lazzaro di Savena 
Nel 2000 è stato nominato Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL Città di Bologna
Dal 2005 è Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica della nuova AUSL metropolitana di Bologna
Ha svolto per vari anni le funzioni di docente in igiene e medicina del lavoro presso le Scuole per Infermieri profes-
sionali 
È attualmente docente della Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Università di Bologna 
È autore di decine di pubblicazioni in ambito igienistico e di interventi in qualità di relatore a convegni medici.
È membro del Collegio nazionale operatori SItI ed è vicepresidente della sezione emiliano-romagnola

CIRO FURFARO 
Nato a San Sebastiano al Vesuvio il 26/08/56 e dopo aver conseguito la maturit‡ classica,si Ë laureato,con dignita di
stampa, in Medicina e Chirurgia.
Già specialista in Patologia Clinica nel 1986, si specializza in Medicina del Lavoro nel 1991.
Vince il concorso per titoli ed esami per la qualifica di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero presso l’Ospedale
“Cav.R.Apicella” ex-U.S.L. n∞ 29 (oggi A.S.L. NA 4), dove è stato Responsabile del Modulo di Ematologia ed
Immunologia fino al 2001, e Responsabile del Centro di Sorveglianza Anticoagulati n. 129 F.C.S.A. fino al gennaio 2005. 
Negli Anni Accademici 1993/94,1994/95,1995/96 e 1996/97 è stato titolare di contratto di insegnamento per la di-
sciplina TECNICHE DI LABORATORIO E MONITORAGGIO AMBIENTALE presso la 1a Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro - 2a Universita degli Studi di Napoli, e per l’anno accademico 1997/98,1998/99,1999/2000 per
la disciplina PREVENZIONE INFORTUNI E MLATTIE DEL LAVORO, e per gli anni accademici 2001/2002,
2002/2003,2003/2004,2004/2005,2005/2006,2007/08 per l’insegnamento di FISIOLOGIA DEL LAVORO.
Presso lo stesso Istituto ha tenuto un ciclo di lezioni per il Corso di perfezionamento in FISIOPATOLOGIA DELLO
SPORT E MEDICINA SUBACQUEA.
In qualità di MEDICO DEL LAVORO ha fatto parte del COLLEGIO MEDICO della ex-U.S.L. n∞ 29 negli anni
1992/93/94/95.
È autore di numerosi lavori relativi alla PREVENZIONE, DIAGNOSI e VIGILANZA nell’ambito della Medicina del
Lavoro.
È stato relatore,per la stessa disciplina,in diversi Congressi Nazionali e Conferenze.
Nel 2005 ha stipulato contratto di diritto privato con la Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono -
Pausilipon”, ed ha assunto la direzione del Centro di Coordinamento di Medicina del Lavoro dell’ Azienda.
Nella stessa Azienda svolge il ruolo di Medico Competente e di Medico Autorizzato.
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono - Pausilipon” lo ha individuato quale componente la
Commissione per il Rischio Radiologico e per la convenzione con la Fondazione “Pascale” quale consulente per la
“Sicurezza” e Medico Competente della stessa Fondazione “Pascale” e consulente per la “Sicurezza” e Medico
Competente e Medico Autorizzato del Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogliano”,nonchË quale Medico
Autorizzato alla Sorveglianza Medica delle Radiazioni Ionizzanti per la convenzione con la Azienda Sanitaria Locale
Napoli 3 Sud.
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MICHELE GALLINA
INFORMAZIONI PROFESSIONALI E DI CARRIERA
Giurista, esperto di problematiche giuridico-sanitarie, docente di diritto sanitario corso di laurea in giurisprudenza
Università Europea di Roma e corso di laurea in scienze infermieristiche Università G. D’Annunzio – Chieti, nonchè
in numerosissimi corsi di specialiazzazione e master; docente in diritto ambientale Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum –Roma.
Diplomato in bioetica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e membro del comitato di bioetica dell’IDI-
IRCCS e -Osp. San Carlo di Roma. 
Coordinatore Centro Dipartimentaale Formazione Post Laurea Università Europea di Roma – Ateneo Pontifico
Regina Apostolorum.
Direttore Amm.vo ed Affari Legali / Generali- CERMES Centro Europeo per l’Etica ed il Management in Sanità –
Roma 

PUBBLICAZIONI
È autore di numerose pubblicazioni su Periodici e Riviste di settore, quali: “Il Sole 24 Ore Sanità”, “ARIS Sanità”, “IDI
Mission”, “VITA CON“, “Panorama della Sanità”, “DOKITA”.

GIOVANNI GESU
1984 Laurea in Medicina e Chirurgia - 1988 Diploma di Specializzazione in Microbiologia medica

Attività Professionali:
8/8/1988 - 31/10/1989 Tecnico Laureato 8° livello, di ruolo, presso l’Istituto di Microbiologia dell’Università degli Studi
di Genova
1/11/1989 - 31/7/1991 Assistente Medico presso il Laboratorio Analisi chimico-cliniche e microbiologiche
dell’Ospedale San Lazzaro di Alba (Cuneo).
5/8/1991 - 14/3/2001 Dirigente Medico, presso il Servizio Integrato di Medicina di Laboratorio, Sezione di
Microbiologia, dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
15/3/2001 – 30/11/2004 Responsabile Medico (Dirigente di II livello) del Servizio di Medicina di Laboratorio presso il
Centro Cardiologico “Fondazione Monzino”, IRCCS, di Milano
dal 1/12/2004 - oggi Dirigente Medico di Struttura Complessa del Servizio di Microbiologia e Virologia presso l’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Niguarda Cà Granda”, di Milano.
Incarichi ed Esperienze Professionali:
1/1/1986 – 30/10/1989 Componente attivo del Gruppo Trapianti di Organi solidi (Rene – Pancreas -Fegato), diretto dal
Prof. Umberto Valente e del Gruppo per i Trapianto di Midollo osseo, diretto dal Dr. Andrea Bacigalupo (Primario Prof.
Marmont du Haut Champ).
1/4/1989 – 30/4/1989 Attività di studio (Fellowship) presso il Laboratorio di Batteriologia Anaerobia del St.Thomas’s
Hospital, Londra (UK), diretto dal Prof. Ian Phillips.
1/1/1989 - 4/8/1991 Assistente responsabile del settore di Microbiologia e Sierologia del Laboratorio dell’Ospedale di
Alba (CN).
5/8/1991 – 31/12/1993 Responsabile per l’allestimento e poi responsabile operativo del Laboratorio di Microbiologia
del Centro per la diagnosi e terapia delle infezioni nell’ospite immunocompromesso “San Luigi” dell’Ospedale San
Raffaele (Primario Dr. Michelangelo Murone).
1/1/1995 – 31/12/1995 Responsabile per l’allestimento del Settore di Micobatteriologia nell’ambito della Sezione di
Microbiologia dell’Ospedale San Raffaele (Primario Dr. Roberto Vaiani).
1/1/1992 – 30/4/2000 Aiuto, dapprima facente funzioni poi, dal 1/1/94, effettivo, con responsabilità nell’organizzazione
operativa della Sezione di Microbiologia dell’Ospedale San Raffaele (Primario Dr. R. Vaiani).
1/5/2000 – 14/3/2001 Responsabile della Sezione di Microbiologia nell’ambito del Servizio Integrato di Medicina di
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Laboratorio (Direttore Prof. P.A. Bonini). L’attività svolta si è configurata, oltre alle attività già svolte, nel vicaria mento
delle funzioni fino ad allora di competenza del Primario della Sezione: responsabilità di gestione del budget della
Sezione e attività di insegnamento al Corso di Specializzazione per Fisioterapisti.
1/5/2000 – 14/3/2001 Responsabile del Comitato Infezioni Ospedaliere dell’Ospedale San Raffaele
15/3/2001 – oggi Componente del Comitato Infezioni Ospedaliere del Centro Cardiologico Monzino.
Componente, in qualità di Microbiologo consulente per la Direzione Sanitaria, dell’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano.
Affiliazioni
Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI) – Socio Ordinario
Dal 1994 ad oggi Componente del Comitato Nazionale AMCLI per lo Studio degli Antimicrobici (CoSA) American
Society for Microbiology (ASM)
Dal 1990 ad oggi Full Membership, Division C (Clinical Microbiology) European Society for Clinical Microbiology and
Infectious Diseases (ESCMID)
Dal 1990 ad oggi Full Membership Componente del Gruppo Europeo per la Infezioni Nosocomiali della Società
(ESGNI)
Attività didattica
Professore a Contratto del Corso Ufficiale di Analisi e diagnostica microbiologica e virologica – Area di Batteriologia,
presso la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’Università degli Studi di Pavia, a partire dall’Anno
Accademico 2003-2004 a tuttoggi.

DANIELA GABELLINI
1995/1996 Institut Fernand Cocq, Bruxelles, Belgique
corso annuale di lingua francese
22/02/1995 Università di Bologna
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico - Internazionale. Voto: 110/110 e lode
23/07/1990 Liceo Scientifico Statale “A. Righi”, sede Cesena (FO)
Maturità Linguistica
1987/1989 partecipazione allo scambio culturale Cesena (Italia)-Santhofen (Germania); corso estivo di lingua ingle-
se presso Anglo-Continental Vacation Centre, Bournemouth, England; corso estivo di lingua francese presso CSLC
(Centre de Séjours Linguistiques et Culturels), Clermontferrand, France

ESPERIENZE DI LAVORO
1994 Chambre de Commerce Belgo-Italienne, Bruxelles
Stage di 6 mesi a seguito di assegnazione borsa di studio COMETT conferita dall’organizzazione T.V.V.,
Tecnologische Vorning Vlaanderen e assegnazione Premio di studio conferito dal comitato di assegnazione del
Centro Italiano di Solidarietà Sociale “Alessandro Schiavi”

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
CERMET Soc.con. a r.l., Bologna
01/04/08 Product Manager Sanità – Istruzione – PA ad oggi Responsabilità tecnica e commerciale per lo sviluppo
dei settori sanità, istruzione e pubblica amministrazione nell’ambito della certificazione di sistema, proces-
so/servizio e prodotto e nell’ambito della formazione in materia di qualità.
01/03/02 Responsabile Sviluppo Strategico Sanità
01/04/08 Progettazione e gestione di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al miglioramento della qualità dell’as-
sistenza:
- Responsabile della progettazione e della gestione di progetti di accreditamento istituzionale in collaborazione con
Istituzioni Sanitarie (ha progettato e gestito i progetti di accreditamento istituzionale realizzati in collaborazione-
con le seguenti regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria)
- Responsabile della progettazione e della gestione di progetti di accreditamento professionale
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in collaborazione con Società Scientifiche(ha progettato e gestito i progetti di accreditamento professionale realiz-
zati in collaborazione con le seguenti Associazioni / Società Scientifiche: Medici di Malattie Infettive e Tropicali,
Associazione Medici Diabetologi, Associazione Nazionale Medicidi di Direzione Sanitaria, Società Italiana di
Cardiologia Pediatrica e Sezione Pediatrica della Società Italina di Cardiochirurgia)
- Responsabile della progettazione dell’attività formativa rivolta ai professionisti sanitari e
supporto tecnico per la registrazione ECM
- Supporto tecnico all’Area Certificazione e all’Area Formazione CERMET per gestione di commesse complesse
01/05/96 Attività Certificazione e Formazione: gestione del processo di certificazione e delle attività
28/02/02 formative e afferenti ai settori sanità, istruzione e pubblica amministrazione. Certificazione:
gestione contatto cliente, gestione pratica (piano di certificazione), attività di audit sul campo,
analisi tecnica del rapporto di valutazione, supporto tecnico al comitato di delibera, attività di customer care.
Formazione: gestione contatto clienti, progettazione attività formativa, attività di docenza, attività di coordina-
mento corsi, gestione docenti, attività di customer care.
01/03/95 Chambre de Commerce Belgo-Italienne, Bruxelles
30/04/96 Responsabile del Servizio Europa
Consulenza Comunitaria: soluzione dei problemi connessi all’attività regolamentare della Comunità; reperimento
documentazione relativa ai programmi e alle azioni di sviluppo della Comunità e verifica del loro stato di avanza-
mento; monitoraggio sulle decisioni di finanziamento dei Comitati FES, PHARE/TACIS
Europartenariato: ricerca cooperazione transnazionale, di tipo commerciale, finanziario, tecnologico, tramite gli
strumenti creati dalla Commissione della CE: BRE, COOPECO;
promozione di partenariato tra imprese e promozione della partecipazione alle manifestazioni di interesse euro-
peo: Med-Interprise, All-Invest
Pubblicazioni: “Monitoring CCE”, quindicinale di informazione comunitaria; “CCBI-BRE opportunités”, lista di coo-
perazione transnazionale tra PMI; “Exchange”, organo ufficiale della CCBI e “ANNUARIO” dei Soci

PROGETTAZIONE E GESTIONE PROGETTI CON LA PA:
Progettazione e gestione di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al miglioramento della qualità nella PA:
Cliente Date Attività Destinatari
Supporto tecnico per l’Accreditamento
Istituzionale dei centri Cardio-Chirurgici pubblici e privati della regione E.R.:
- analisi documentale
- attività di audit presso i 6 centri cardiochirurgici regionali
- verbalizzazione
Centri Cardio-Chirurgici pubblici e privati della regione E.R.
Supporto tecnico per la messa a punto del sistema di accreditamento regionale:
- definizione del modello di accreditamento istituzionale
- definizione dell’iter di accreditamento
- formazione dei valutatori regionali
- tutoraggio nell’attività di audit sperimentali sul campo presso 28 strutture sanitarie pubbliche e private della re-
gione E.R.
Professionisti Sanitari e Strutture Sanitarie pubbliche e private della regione E.R.
Agenzia Sanitaria Regionale Regione Emilia Romagna Anni 1996 –2000
Progettazione ed erogazione di un corso Professionisti Sanitari della 3/6
qualificato per valutatori idonei a svolgere attività di verifica delle strutture sanitarie a scopo di accreditamento re-
gione E.R. ed extra regione
Settore Politiche Sociali e Sanitarie Comune di Modena Anno 1999 Anno 2000
Supporto alla progettazione e sviluppo di un sistema per l’accreditamento di agenzie, imprese e soggetti singoli di
prestazioni domiciliari a personale anziane non autosufficiente Operatori sanitari sociali e tecno-amministrativo di
agenzie, imprese del comune di Modena
Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano Anno 2001 Progettazione ed erogazione di un percor-
so di formazione per la Qualifica di valutatori idonei a svolgere l’attività di verifica in Strutture Sanitarie a scopo di
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Accreditamento, commissionato dalla Provincia Autonoma di Bolzano
Operatori della Provincia Autonoma di Bolzano Anno 2001 Progettazione ed erogazione di un corso di formazione
teorico-pratico rivolto ai rappresentanti designati ai fini della costituzione delle commissioni regionali di accredita-
mento 
Professionisti Sanitari, amministrativi e rappresentanti dell’utenza della regione Toscana Anno 2002 Progettazione
ed erogazione di un corso di formazione rivolto agli operatori dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL
della regione Toscana coinvolti nell’attività di valutazione per l’accreditamento istituzionale.
Operatori dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL della regione Toscana Dipartimento del Diritto alla
Salute e Politiche di Solidarietà Regione Toscana Anno 2003 Aggiornamento delle competenze acquisite rivolto ai
membri delle commissioni regionali di accreditamento Membri delle commissioni regionali di accreditamento.
Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Barriere Architettoniche Anno 2003/2004 Definizione del processo di
Accreditamento dei soggetti che erogano servizi di trasporto e accompagnamento a favore di portatori di mino-
ranze Provincia Autonoma di Trento Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali
Regione Umbria Anno 2004 (progetto in corso) Gestione attività di verifica per l’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie e sociosanitarie della regione Umbria Strutture sanitarie e sociosanitarie della regione Umbria
Direzione Generale Attività Produttive Commercio e Turismo Regione Emilia Romagna Anno 2008 (progetto in
corso) Svolgimento delle attività istruttorie per l’ottenimento dell’accreditamento regionale per i Laboratori di
Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico Strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico

QUALIFICHE/NOMINE
dal 2008 Verificatore / Tecnico di prevalutazione per la Certificazione di Impianto Sportivo a marchio QIS.
dal 1999 Docente qualificato CERMET
Docenza sulla progettazione, sviluppo e implementazione del Sistema Qualità in conformità alla norma UNI EN
ISO 9001:2000
Docenza sulle tecniche di conduzione degli audit in conformità alla norma UNI NE ISO 19011:2003
dal 1997 Responsabile di Gruppo di Valutazione Sistemi Qualità – n° 126 Registro CEPAS
Attività di valutazione per la Certificazione presso Strutture Sanitarie (settore EA 38)
Attività di valutazione per la Certificazione presso Scuole ed Enti di Formazione
Professionale (settore EA 37)
Attività di valutazione per la Certificazione presso società di servizi (settore EA 35)
Attività di valutazione per la Certificazione presso Enti Pubblici (settore EA 36) 4/6 Nomine:
Già Membro del Gruppo di lavoro SINCERT settore Sanitario
Già Membro del Gruppo di lavoro CEPAS settore Sanitario

CORSI DI FORMAZIONE / CONVEGNI
ANNO 1996
“L’accreditamento delle istituzioni e dei professionisti nel servizio sanitario nazionale” – convegno promosso da
Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
“Il Sistema Qualità per l’azienda e non per l’organismo di certificazione, ovvero il Sistema Qualità efficace” –
corso CERMET
ANNO 1997
“I servizi pubblici locali in Italia e in Europa” – convegno promosso da Associazione Regionale CISPEL
“Oltre la certificazione, verso la qualità totale” – convegno organizzato da Istituto di Ricerca Internazionale
“Verso l’accreditamento: gestire e verificare la qualità nelle strutture sanitarie, riferimenti concettuali e
strumentali” – corso CERMET
“Metodologie di misurazione della qualità del servizio” – corso CERMET
“Implementazione di un Sistema Qualità secondo le ISO 9000”
- analisi dei processi
- introduzione alla qualità nei servizi
- sistemi di gestione per la qualità secondo le ISO 9000
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- metodologie di monitoraggio di un Sistema Qualità
- gestione del miglioramento
“Qualità, accreditamento e certificazione in sanità” – convegno promosso da Società Italiano VRQ
“Autovalutazione e Accreditamento delle strutture sanitarie: corso di preparazione per facilitatori/valutatori” –
corso CERMET
“Progettazione ed implementazione di un sistema qualità negli enti di formazione professionale” – corso CERMET
XIX Convegno Nazionale aicQ
“Verifiche Ispettive sui Sistemi Qualità” - Corso qualificato CEPAS
ANNO 1999
“Gestione in Qualità di un Laboratorio Analisi Cliniche in ambito Sanitario” – corso CERMET
“Dalla ISO 9000 alla VISION 2000” – Giornata di Studio CERMET
“Progettazione e sviluppo di un Sistema di gestione per la Qualità allineato con la VISION 2000” – corso
CERMET
“Le strade della Qualità” – convegno organizzato dalla “Nuova Ricerca”
ANNO 2000
“Corso introduttivo sulla responsabilità sociale secondo SA 8000 : 1997” – corso SGS
“Vision 2000- Prepararsi ai cambiamenti delle ISO 9000” – convegno UNI club in collaborazione con AICQ
Emilia Romagna e CERMET
XX Convegno Nazionale aicQ
“Certificazione ISO 9000: un modello per lo sviluppo sostenibile della qualità nella gestione delle strutture
sanitarie” – convegno CERMET nell’ambito di EXPO’ QUALITà 2000 (partecipazione in qualità di relatore)
“Regole per la qualità dei servizi sociali” – convegno CERMET nell’ambito di EXPO’ QUALITà 2000
(partecipazione in qualità di relatore)
ANNO 2001
“Audit e Auditors – la nuova norma ISO 19011:2002 su requisiti delle verifiche ispettive e dei valutatori” –
convegno UNI club in collaborazione con CERMET
5/6
“Giornata di formazione e aggiornamento per valutatori CERMET” – corso CERMET
“Qualità gestionale tecnica e professionale : misurazioni, analisi e aggiornamento degli standard per migliorare le
performance in sanità” – convegno CERMET nell’ambito di EXPO’ QUALITà 2001 (partecipazione in qualità di
relatore)
“Lo sviluppo di un SGQ nel settore Sanitario secondo le ISO 9000:2000” – corso CERMET
“Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali in conformità alle norme UNI EN ISO 9000” –
convegno ASPAN in collaborazione con CERMET, Università degli Studi di Padova, Centro Studi Qualità
Ambiente, Provincia di Cosenza
“ECM & FAD Proposte Operative” – seminario organizzato da FIASO con la collaborazione del Policlinico di
Modena
ANNO 2002
“Quale qualità in sanità” – Tavola Rotonda organizzata da Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena ed Edizioni
Franco Angeli Milano
“La certificazione ISO 9000 : un modello per lo sviluppo sostenibile della qualità nella gestione delle Strutture
Sanitarie e dei Servizi Sociali” – Tavola Rotonda organizzata da CERMET (partecipazione in qualità di relatore)
“Certificazione ISO 9000 in Sanità” – Conferenza Stampa organizzata da Casa di Cura VALPARMA Langhirano
(partecipazione in qualità di relatore)
“La gestione della qualità in sanità” – Convegno organizzato dalla Regione Liguria (partecipazione in qualità di
relatore)
“L’evoluzione dell’approccio alla certificazione della qualità nel settore sanitario” – Convegno organizzato da
AICQ Triveneta (partecipazione in qualità di relatore)
“Lo sviluppo del sistema di gestione per la qualità secondo ISO 9000:2000” – Corso CERMET riconosciuto
CEPAS iscritto al N. 6 dell’elenco dei corsi riconosciuti CEPAS
ANNO 2003
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“Il governo gestionale e clinico dell’organizzazione sanitaria. Il ruolo dei professionisti. – Convegno organizzato
da CERMET (partecipazione in qualità di relatore)
“Il valore sociale della qualità in Sanità – Convegno organizzato da CERMET con la collaborazione di Franco
Angeli e Az. Ospedaliere Policlinico di Modena (partecipazione in qualità di relatore)
“Il Documento Guida We Care forum « Concetti, Principi ed Elementi di Riferimento per la Certificazione Evoluta
in Sanità” per il governo gestionale e clinico dell’organizzazione sanitaria” – Workshop organizzato da CERMET
(partecipazione in qualità di relatore)
“Formazione, Assistenza e Ricerca : Integrare per migliorare” – Convegno organizzato dell’Azienda Ospedaliera
S. Orsola Malpighi
ANNO 2005
“Accreditamento Istituzionale delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie della Regione Umbria” – Seminario
organizzato dalla Regione Umbria
“Stesura e Relazioni di un Sistema Qualità” – Seminario di approfondimento organizzato da Az. Osp.
Universitaria Mayer (partecipazione in qualità di relatore)
“La Qualità Sociale” – Seminario organizzato da ARIS Umbria (partecipazione in qualità di relatore)
“L’Accreditamento Professionale per la cardiologia medico chirurgica pediatrica” workshop organizzato da
CERMET (partecipazione in qualità di relatore)
ANNO 2006
“Dall’Evidence-based Practice alla Clinical Governance” – 1° conferenza nazionale GIMBE
“Tecnica e Relazione nel processo di audit organizzativo” – Convegno organizzato da CEPAS in collaborazione
con ASR Regione Emilia Romagna
“Integrare i sistemi per migliorare la qualità dell’assistenza” – Convengo organizzato da CERMET-We Care
Forum in collaborazione con AIOP (partecipazione in qualità di relatore)
“La Comunicazione Organizzativa” – Convegno Regionale – Regione Emilia Romagna
6/6
“Valutare per migliorare le prestazioni sanitarie” – Convengo organizzato dall’Azienda Ospedaliera Ospedale
Policlinico di Bari (partecipazione in qualità di relatore)
ANNO 2007
“Presentazione del rapporto 2006 dell’Osservatorio Funzionalità Aziende Sanitarie” – Convengo organizzato dal
Policlinico di Modena
“La qualità nel settore sanitario e socio-assistenziale: l’innovazione nei processi organizzativi per il miglioramento
del servizio al cliente” – Convegno organizzato da In geco (partecipazione in qualità di relatore)
ANNO 2008
“Aspetti gestionali dei servizi esternalizzati” – Convegno organizzato da ANMDO (partecipazione in qualità di
relatore)
“La Direzione Sanitaria per la creazione del valore” – Congresso Nazionale ANMDO (partecipazione in qualità di
relatore nella sessione “I servizi di gestione per le strutture ospedaliere”)
“Forum Risk Management in Sanità” – Forum organizzato da Istituto Superio di Sanità, Ministero del Lavoro
della Salute e delle Politiche Sociali, Gutenber (partecipazione in qualità di relatore nella sessione “Dalla
certificazione di qualità, alla certificazione di processo, agli indicatori di valutazione”)
“L’Accreditamento Professionale dei Centri di Malattie Infettive e Tropicali” – Convengo Nazionale SIMIT
(partecipazione in qualità di relatore)
ANNO 2008/2009
“Lo sviluppo delle competenze gestionali eccellenti nei Teamproject” :
- lo sviluppo delle competenze commerciali (16 h)
- affinamento e sviluppo delle capacità manageriali (16 h)
- la gestione organizzativa dei progetti complessi (8 h)
- analisi degli aspetti amministrati e finanziari (8 h)

LINGUE STRANIERE
Francese discreto, Inglese discreto
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ALESSANDRO GHIRARDINI 
Nato a Milano il 4 Novembre 1957
Laureato in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Ematologia ed in Malattie Infettive, ha svolto attività clini-
ca e di laboratorio nel campo delle malattie del sangue, presso l’Università degli Studi di Roma, Dipartimento di
Biopatologia Umana, Sezione di Ematologia. Successivamente ha prestato servizio, come ricercatore presso il
Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell’Istituto Superiore di Sanità
A partire da luglio 2001 ha diretto l’Ufficio Piano Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, Direzione Generale
della Programmazione Sanitaria e quindi l’Ufficio Rapporti con OCSE e Consiglio d’Europa, Ministero della Salute,
Direzione Generale per i Rapporti Internazionali.
Dal gennaio 2004 è il Direttore dell’Ufficio Qualità delle attività e dei servizi, Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di si-
stema. In tale veste coordina il gruppo di lavoro nazionale sulla sicurezza dei pazienti ed il rischio clinico.

VASCO GIANNOTTI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Una lunga esperienza di lavoro sui problemi dell’economia, della sanità, del sociale e dei rapporti con la pub-
blica amministrazione. Deputato della XI legislatura.
Capogruppo in Commissione Sanità e Affari Sociali della Camera per i problemi economici, sanitari e sociali e
Forum del Terzo Settore.
Deputato della XII legislatura.
Vicepresidente Commissione Sanità e Affari Sociali della Camera.
Coordinatore dell’indagine conoscitiva sul Terzo Settore con particolare riguardo al ruolo dell’economia, nella
sanità e nel sociale.
Ha presentato la legge sulla liberalizzazione dell’oro in Italia e ne è stato relatore alla Camera dei Deputati
Deputato della XIII legislatura.
Presidente della Commissione, istituita presso il Ministero del Lavoro, su Economia, Terzo Settore ed Occupazione.
Durante il periodo da Deputato, nelle 3 legislature:
Ha sempre fatto parte della Commissione Sanità e Affari Sociali della Camera.
Si è sempre occupato di legislazione Economica, sanitaria e sociale, seguendo tutte le varie fasi delle Riforme in
Sanità (Legge 229/00 e leggi precedenti) e della Riforma sull’Assistenza (Legge 328/00), sia in Commissione che in
Aula.
Ha promosso e seguito poi in particolare tutte le leggi di promozione e sostegno dell’economia, del Terzo Settore
(volontariato, associazionismo, cooperazione sociale).
Più volte relatore per l’approvazione delle leggi finanziarie e dei relativi collegati.
Consulente del Ministro della Salute Livia Turco per le Medicine non Convenzionali.
Nell’anno 2007 per la realizzazione di un progetto obiettivo sull’integrazione tra medicina occidentale e medicina
orientale, con particolare riferimento alla medicina tradizionale cinese ed alla medicina ayurvedica, in coerenza con
le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; e per possibile inquadramento nel sistema sanitario naziona-
le delle medicine complementari ed alternative sulla base di evidenze, efficacia ed economicità, determinate da or-
ganismi ed entità internazionali a ciò delegati.
Dal 1998
Ha fondato Toscana Servizi e Comunicazioni S.r.l. che si occupa di consulenza alle imprese nella ricerca di nuovi
mercati italiani ed esteri. Consulenza per importanti aziende private del settore sanitario, erboristico e biotecnolo-
gico, oltre che ad Associazioni nazionali (CNA).
Dal 2000
Vicepresidente della società di consulenza Archimede S.r.L. che opera in collegamento con Istituti Nazionali di
Ricerca e Documentazione nel campo sociale, Gruppi Parlamentari della Camera e del Senato e con Associazioni. Si
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è specializzato in relazioni istituzionali e servizi con le Regioni italiane. È consulente per aziende multinazionali del
farmaco e dell’Information Technology in sanità.
Dal 2004
Ha fondato Gutenberg S.r.l. società che opera nel campo del Risk Management in Sanità. Gutenberg è cofinanzia-
tore assieme all’Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari ed a dieci Regioni Italiane per lo studio delle linee guida e la
sperimentazione nella riduzione del rischio verso il paziente.
Effettua consulenze alle Aziende Sanitarie ed alle Direzioni Sanità degli Assessorati Regionali per la progettazione di
sistemi di riduzione dei rischi e dei costi sociali ed economici legati agli incidenti nel corso dell’assistenza sanitaria al
paziente.
Organizza ogni anno il Forum europeo sul Risk Management in Sanità, evento convegnistico-fieristico dove vengo-
no presentate dalle maggiori istituzioni nazionali e regionali e dalle imprese le principali innovazioni a servizio della
prevenzione dei rischi in sanità.

SALVATORE GIUFFRIDA
Salvatore Emanuele Giuffrida, medico, specialista in Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica ed Igiene
Medicina Preventiva e Tecnica Ospedaliera. È iscritto al Corso di Specializzazione in Medicina Legale e delle
Assicurazioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania. Presiede le seguenti com-
missioni operative: Commissione per il buon uso del sangue; Commissione lotta alle infezioni ospedaliere;
Commissione rischio radiologico. Componente della 1° Commissione per l’Accertamento delle Invalidità Civili per
la provincia di Catania. È nominato da Organi Giudiziari quale Consulente Tecnico d’Ufficio per la verifica di pro-
blematiche di Igiene e Organizzazione di Servizi Ospedalieri.

KARL KOB
1966 Maturità Liceo classico statale di Bolzano;
1973 Laurea in medicina c/o l’Università di Graz (A), riconoscimento della laurea e abilitazione all’esercizio della
professione di medico-chirurgo c/o l’Università di Bologna (1974).
Specialista in Igiene e medicina preventiva con orientamenti di: Sanità pubblica (BO), Igiene e tecnica (organizza-
zione) ospedaliera (GE), Laboratorio (MO)
Specialista in Medicina legale e delle assicurazioni (VR).
Attività lavorativa: Ispettore Sanitario (1974-1978), Vice Direttore Sanitario (1978-1988) e Direttore Sanitario
(1988-1994) presso l’Ospedale Generale Regionale di Bolzano, Coordinatore Sanitario (1988-1994) e Responsabile
del Servizio per l’Igiene e la sanità pubblica (1982-1988) dell’U.S.L. Centro-Sud di Bolzano. 
01.04.1994 - 05.10.2003: Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bolzano, di seguito denominata Azienda sanitaria
di Bolzano. 
A decorrere 05.10.2003: collocamento a riposo, a domanda come Direttore Medico di Presidio Ospedaliero
dell’Azienda sanitaria di Bolzano.
Dal 6.10.2003 a tutt’oggi: Consulente medico in materia di programmazione, organizzazione ed attività scientifiche
presso l’Assessorato alla sanità ed alle Politiche Sociali della Provincia autonoma di Bolzano.
1995-2007: Coordinatore del Centro di riferimento provinciale per le donazioni d’organo, di seguito denominato
Centro Provinciale Trapianti (CPT) della Provincia autonoma di Bolzano.
1994-2008: Membro della Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti presso l’Istituto Superiore di Sanità in Roma
e, dal 2008, esperto per le attività inerenti la ricerca scientifica presso il Centro Nazionale Trapianti e la Consulta
1997 a tutt’oggi: funzioni di Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione di Igiene e medicina preven-
tiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Materia di insegnamento: “Medicina preventiva, sociale e
riabilitativa”.
1992-2003: Professore a contratto e successivamente, fino a tutt’oggi, Conferenziere presso la Scuola di specializza-
zione di Igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Verona, in materia di materia di “Organizzazione
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ospedaliera”.
Dal 2000 a tutt’oggi: Coordinatore scientifico e docente dei corsi di laurea per Tecnico della prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di lavoro e, dal 2002, dei corsi di laurea per Assistente Sanitario presso la Scuola Provinciale
Superiore di Sanità di Bolzano Claudiana, convenzionata con L’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Dal 2004 a tutt’oggi: Membro della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria presso il Ministero della salute.
Dal 1990 a tutt’oggi: ampia attività di consulenza igienico-sanitaria nel campo dell’edilizia ospedaliera e sanitaria in
ambito provinciale ed extraprovinciale.
1999-2008: Presidente della Commissione consultiva per l’accreditamento delle strutture sanitarie della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Dal 2010 a tutt’oggi: membro del Consiglio provinciale di sanità della Provincia autonoma di Bolzano
Dal 2008 a tutt’oggi: Presidente della Commissione provinciale ricorsi per la non autosufficienza di cui alla L.P.
9/2007.
Dal 2009 a tutt’oggi: Membro del Comitato scientifico per le neuroriabilitazione (Scientific Committee of
Neurorehabilitation) delle Provincia autonoma di Bolzano
N° 94 pubblicazioni come autore o coautore su riviste scientifiche, manuali, atti congressuali, linee guida pubblica-
te, ecc. su tematiche inerenti l’igiene, la programmazione, l’organizzazione e la gestione sanitaria.
Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (A.N.M.D.O.): membro del Consiglio Direttivo
(1993-1996), Vicepresidente (1996 1999), Segretario Generale Segreteria Scientifica (1999-2007), dal 2007 a tutt’og-
gi membro del Consiglio Direttivo e della Segreteria Scientifica

GIANNI IPPOLITI 
(Roma, 22 febbraio 1950) è un ex arbitro di calcio e conduttore televisivo italiano. Ha debuttato in tv nel 1988 con
Provini in onda su Italia 1, una rassegna di dilettanti allo sbaraglio. Si mette in luce con Dibattito! del 1988, un pro-
gramma nel quale era moderatore di una tavola rotonda di perfetti sconosciuti. Nel 1989 realizza Grandi sceneggia-
ti, parodie di libri famosi. Seguono Perché ha vinto Anna Oxa? e Perché hanno vinto i Pooh?, andati in onda prima
delle vittorie di questi artisti al Festival di Sanremo. Seguono i programmi Capolinea, Scene da un matrimonio,
Festivalbaro, Non è mai troppo tardi, C’era una volta Fluff, Q come cultura e Temp’estivo. Nei primi anni Novanta
crea un nuovo format per la Rai che va in onda per la prima volta nel 1991 all‘interno del programma La Vela d’oro
e successivamente viene riproposto per un intero anno all’interno del programma domenicale Girone all’italiana
condotto da Andrea Barbato. Il format era praticamente identico a Soliti ignoti - Identità nascoste condotto da
Fabrizio Frizzi nel 2007 che nel 1991 era tra i concorrenti del gioco. Nel 2007 la Rai ha acquistato i diritti per la ripro-
duzione televisiva del programma Soliti ignoti - Identità nascoste dalla società olandese Endemol, oggi controllata
dalla spagnola Telefonica, pur possedendo già i diritti per l’identico format creato anni prima Gianni Ippoliti, infatti
come consuetudine in quegli anni, i diritti dei programmi creati per la Rai non appartenevano ai singoli autori ma
alla società di Viale Mazzini. Nel 1997 ha condotto Italiani nel mondo, e nel 1998 La Befana vien di notte, in onda su
Rai Due. Nel 2002 fa alcune incursioni al Festival di Sanremo con divagazioni surreali, e realizza brevi pillole durante
i Mondiali di calcio. Ha detto di sé: Non mi giudico né autore né conduttore; sono un personaggio di rottura, ho
delle idee, vedo qualcosa, lo decodifico alla mia maniera, lo restituisco in video, ricomposto e riveduto. Nel
Gennaio 2005 partecipa come concorrente allo show del sabato sera Ballando con le stelle. 

ROSARIO LANZETTA 
Nasce a Napoli il 05/01/1957
Consegue il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la II Facoltà di Medicina “Federico II” di Napoli il
31/07/1982,riportando una votazione di 110/110.
Si abilita all’esercizio della professione nella seconda sessione del 1982,riportando una votazione di 88/90.
Si iscrive il 30/12/1982,ed è tuttora iscritto all’ Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Napoli ( n°
18956 ).
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Consegue il 20 Giugno del 1985 il Diploma di Specializzazione in “Diabetologia e Malattie del ricambio”,riportando
una votazione di 50/50.
Consegue il 23 Luglio del 1991 il Diploma di Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva”orientamento
Tecnica Ospedaliera,riportando una votazione di 70 e lode/70.
Assistente Medico di Direzione Sanitaria (Ispettore Sanitario)c/o la ex U.S.L. 42-P.O. Nuovo Pellegrini dal
13/02/1988 .  
Incaricato della Direzione Sanitaria del P.O. “Pausilipon” dal 11/07/1995 al 27/12/1996,giusta delibera n°1776 del
30/06/1995 della A.S.L. Napoli 1.
Incaricato della Direzione Sanitaria del P.O. “C.T.O.- Elena d’Aosta” dal 01/06/1996.
Direttore Sanitario, a scavalco, del P.O. “ Cardinale Ascalesi “ dal 11/10/1999 al 7/2/2000. 
Incaricato della Direzione Medica del P.O. CTO ,ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo 502/92, con decorrenza 1/2/2000,
Direttore di struttura complessa con incarico quinquennale.
Riepilogo dell’attività di Direzione Medica di Presidio svolta:
dall’11/07/1995 al 27/12/1996 – P.O. Pausilipon
dal 01/06/1996 al 30/09/2002 – P.O. C.T.O. – Elena d’Aosta
dall’ 11/10/1999 al 07/02/2000 – ( a scavalco P.O. Ascalesi )
dal 01/10/2002 al 23/02/2004 - P.O. C.T.O. 

Dal 24/02/2004 al 31/12/2005 Direttore Sanitario dell’ Azienda Ospedaliera “D. Cotugno”
Dal 01/01/2006 a tutt’oggi Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ G. Rummo “ di 
Benevento
Dal Maggio 2006 Coordinatore Regionale FIASO Campania ( Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere )
Dal 05/12/2007 Presidente della Sezione scientifica ANMDO – Campania –
Dal 15/04/2009 Vice presidente FIASO.
Partecipazione a Corsi e Convegni 

Corso di Perfezionamento in Gestione ed Organizzazione in Sanità(C.OR.GE.SAN) dell’Università Commerciale “L.
Bocconi”- anno accademico 1993/94 (10/01-18/11 1994).
Seminario “Organizzazione e Gestione in Sanità” 19-20-21 Giugno, 16-17-18 Settembre organizzato dalla Regione
Campania in collaborazione con la SDA Bocconi. 
- Incontro Ospedale- Territorio “ Le fratture di femore nell’anziano: aspetti medico sociali ( A.S.L. Napoli 1- I
Divisione Ortopedica P.O. CTO 6/5/2000 ) in qualità di relatore
Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “L’Ospedale garantito “Bologna 24-25-26 Maggio 2000 
3° Master in Economia e Gestione Aziendale per lo sviluppo delle Risorse Umane e l’innovazione in Sanità

“Consorzio Megaris “. Maggio 2000 – Gennaio 2001 . 
Congresso Nazionale ANMDO “ Il Governo Clinico nelle Direzioni Sanitarie”- Tirrenia (PI) 22-24 Ottobre 2003.
30° Congresso Nazionale ANMDO “L’Azienda Sanitaria: Quale Direzione ? “ – Sorrento (NA) – 23-25 Settembre
2004.
31° Congresso Nazionale ANMDO “La Direzione dell’Ospedale – Competenza e professionalità”- Monastier di
Treviso – 22/24 Settembre 2005.
32° Congresso Nazionale ANMDO “Europa,regioni e sanità: evoluzione delle competenze della Direzione Sanitaria”
– Lecce 21- 23 Settembre 2006
Relatore al 1° Convegno Nazionale “ L’appropriatezza nel SSN: condivisione di strategie tra ospedale e territorio” sul
tema – Modelli organizzativi: punti di forza e di debolezza – Napoli 21-22 Giugno 2007
33° Congresso Nazionale ANMDO “Direzione Sanitaria e innovazione- creare valore “ Rimini 20-22 Settembre 2007 
Moderatore al Convegno Interregionale ANMDO “ Sicurezza del paziente e gestione del rischio “ - Napoli 22-23
Maggio 2008
Relatore al Convegno ANMDO “ Le Fonti dell’ informazione: dai risultati della ricerca alle scelte terapeutiche ed or-
ganizzative orientate all’approccio evidence based “ sul tema –L’ EBM e gli strumenti della Clinical Governance –
Napoli 26 Maggio 200
Relatore al 34° Congresso Nazionale ANMDO “ La Direzione Sanitaria per la creazione del valore “ sul tema – Sanità
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e sostenibilità ambientale - Catania 17-20 Settembre 2008
Moderatore al Convegno ANMDO “ Health Technology assessment per una corretta allocazione delle risorse in sa-
nità “ - Napoli 27 Settembre 2008.
Relatore al 35° Congresso Nazionale dell’ANMDO “ La direzione della Sanità” sul tema – La Direzione Generale e la
Direzione Sanitaria- Torino 27 – 30 Maggio 2009
Relatore al corso pratico di “health Technology Assessement – I metodi per la valutazione delle tecnologie sanitarie
“. Napoli 09/11/2009
Relatore al Forum Risk Management in Sanità “Hta il punto di vista della Direzione Generale “. Arezzo 25 Novembre
2009.
Relatore al Convegno Addis Campania “Appropriatezza e sostenibilità” – Lo scenario dell’assistenza cardiovascolare
in Campania- “ Il Punto di vista della Direzione Generale delle Aziende sanitarie. Napoli 16/12/2009

CLAUDIO LAZZARI
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 24 marzo 2003 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Bologna con votazione 110 su 110.
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita il 07 novembre 2007 presso la scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Bologna con votazione 70 su 70 e lo-
de.
Contratto per lo svolgimento di attività in regime libero-professionale a favore dell’Associazione A.N.M.D.O. dal
01/01/2008 al 31/12/2008 per le seguenti attività:
qualifica dei fornitori di servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera in ambito di accreditamento volontario;
realizzazione di una centrale di sterilizzazione ideale;
gruppo di lavoro “sale operatorie”.
Contratto di lavoro non subordinato a favore di KARES Research srl per la ricerca e sperimentazione di nuovi siste-
mi e tecnologie in ambito di servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera da svolgersi dal 02/02/2009 al 30/09/2009.
Assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico responsabile di organizzazione medica del
Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda USL di Bologna dal 04/10/2009.

Attività scientifiche
Ha fatto parte della Segreteria Editoriale del periodico semestrale per il Management dei Servizi in Sanità “GeF –
Gestione & Formazione” dal 2006.
Ha fatto parte della Segreteria Editoriale del periodico “Hospital & Public Health” dal 2006.
Ha partecipato al gruppo di lavoro che ha elaborato il documento “Dossier 134-2006 Reprocessing degli endoscopi
- 2a parte. Eliminazione dei prodotti di scarto”- Agenzia Sanitaria Regionale – Regione Emilia-Romagna.
Ha collaborato alla realizzazione del libro Finzi G., et al. “Governo e gestione dell’Igiene nelle strutture sanitarie”.
Roma: Pensiero Scientifico Editore 2007, ISBN 88-490-0164-9.
Ha collaborato alla realizzazione del libro Finzi G., et al. “Linee Guida per l’accreditamento delle centrali di sterilizza-
zione”, Milano. Edicom 2008.
Ha collaborato alla realizzazione del libro Finzi G., et al. “Linee Guida per il corretto utilizzo degli antisettici-disinfet-
tanti”, Milano. Edicom 2008.
Ha collaborato alla realizzazione del libro Finzi G., et al. “Linee guida per la gestione delle operazioni di pulizia e sa-
nificazione nelle strutture ospedaliere”, Milano. Edicom 2009.
Ha collaborato alla realizzazione del libro Finzi G., et al. “Linee guida al’accreditamento volontario dei fornitori di
servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera”, Milano. Edicom 2009.

Corsi e congressi
Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti corsi e congressi:
“Corso teorico-pratico avanzato sulla sterilizzazione dei dispositivi medico-chirurgici” tenutosi l’8 ottobre 2005 a

Napoli 

76

Curriculum anmdo attaccato:Layout 1  10-05-2010  17:44  Pagina 76



Corso breve di formazione “Dalle linee guida nazionali al capitolato”tipo” per i sistemi di esecuzione e controllo dei
servizi di igiene ambientale” organizzato da Gestione&Formazione tenutosi il 13 ottobre 2005 nell’ambito della IX
Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica a Parma.
32° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “Europa, Regioni e Sanità: evoluzione delle competenze della Direzione
Sanitaria” tenutosi a Lecce, 21-23 Settembre 2006
I° modulo del corso ”Igiene ed edilizia sanitaria, risposta strutturale al bisogno di assistenza” tenutosi a Caltanissetta
il 17 ottobre 2006.
Convegno regionale ANMDO – Sezione Trentino Alto Adige “Le sale operatorie: modelli organizzativi ed informati-
vi” tenutosi a Bolzano il 20-21 ottobre 2006 
Corso Aziendale “Processi di sterilizzazione in ambito sanitario” presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico
Universitario S.Orsola-Malpighi, 06-12-2007.
Corso SDA Bocconi in collaborazione con ANMDO “La direzione medica di presidio ospedaliero: competenze tec-
niche, organizzative e gestionali - IV edizione 2008, nei giorni 11-12 marzo 2008.
Corso di Aggiornamento “Sala Operatoria: dai tessuti allo strumentario” tenutosi a Cosenza il 22 aprile 2008.
Convegno “Aspetti gestionali dei servizi esternalizzati” tenutosi a Bologna il 29 maggio 2008 nell’ambito di
Exposanità – XVI Mostra internazionale al servizio della sanità e della salute.
34° Congresso A.N.M.D.O. “La Direzione Sanitaria per la creazione del valore” tenutosi a Catania dal 17 al 20 set-
tembre 2008.
Corso di formazione per Medici “L’igiene ambientale nelle strutture ospedaliere tenutosi a Loc. Su Gologone -
Oliena (NU) il 7 novembre 2008.
Corso di Aggiornamento “Sterilizzazione e Disinfezione fuori e dentro l’ospedale: dalla vecchia alla nuova cultura”
tenutosi a Pescara il 27-28 febbraio 2009.
Corso di Aggiornamento “Le infezioni ospedaliere: focus sugli antisettici” tenutosi a Milano il 31 marzo 2009.
Seminario “Il controllo dei servizi esternalizzati” nell’ambito del Forum PA tenutosi a Roma il 12 maggio 2009.
Convegno “Edilizia Sanitaria Innovazione Legislativa, tecnica e tecnologica per la sicurezza” tenutosi a Desenzano
del Garda (BS) il 14-15 maggio 2009.
35° Congresso ANMDO “La Direzione della Sanità” tenutosi Torino il 27-30 maggio 2009.
Corso Pratico sul tema “Modelli Operativi di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere nei programmi di
Risk Management” tenutosi a Taranto il 16-17 giugno 2009.
Corso Aziendale “Influenza da nuovo virus A/H1N1v: indicazioni per la sorveglianza, la gestione clinica e l’applica-
zione delle norme di prevenzione” presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico Universitario S.Orsola-
Malpighi, tenutosi il 07 settembre 2009.
Convegno “Il controllo dei servizi esternalizzati” presso il Golden Tulip Aemilia Hotel a Bologna, tenutosi il 30 otto-
bre 2009.

ALESSANDRO LENZI   
Architetto, (Grosseto 1951, Laurea a Firenze 1977) svolge all’inizio attività libero-professionale: in quegli anni pro-
getta alcune Residenze per anziani (RSA di Follonica e Gavorrano), il “quarto lotto” ospedaliero del P.O. di Massa
Marittima, il centro sanitario di Distretto a Follonica oltre alla “Elaborazione di indicatori per la redazione di un pia-
no socio-sanitario” nella zona di Grosseto e di Orbetello, studio da cui è scaturita tutta la zonizzazione territoriale
dei Consorzi Socio Sanitari prima e delle USL toscane poi.
Entra nel 1985 a tempo pieno nel settore pubblico (Area tecnica della AUSL n. 9 di Grosseto), occupandosi della
Manutenzione degli immobili e di progetti di strutture sociali e sanitarie, intervenendo fino a livello arredativo e ri-
pensando gli spazi socio-sanitari dal punto di vista degli utenti. 

Negli ultimi anni ha progettato/ristrutturato una grande gamma di spazi ospedalieri nella AUSL 9. 
Ha anche progettato e diretto ristrutturazioni complete degli ospedali di Pitigliano (GR) e di Massa Marittima (GR).
Ha inoltre rinnovato il Dipartimento materno infantile del nuovo ospedale di Poggibonsi (Siena), lavorato al miglio-
ramento del layout della zona di oncologia pediatrica all’Ospedale Rizzoli (Bologna) curando finiture, colori e il
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progetto completo degli arredi nel nuovo Ospedale di Orbetello (2005). Attualmente ha terminato a Grosseto la
progettazione del layout (colori, materiali, finiture, arredi) del nuovo Pronto Soccorso ed è il progettista del nuo-
vo Ospedale per intensità di cura a Grosseto. 

Di sue opere si sono occupate diverse riviste di settore tra cui l’inserto salute di Repubblica, “Progettare per la sani-
tà”, “Collettività Convivenze”, “SIAIS News” e “Hospital and Public Healt” che hanno pubblicato suoi articoli di
Architettura sanitaria negli USA, sulla luce nel progetto sanitario, sull’uso delle “soft qualities”, sulla nuova progetta-
zione ospedaliera in Italia, sull’implementazione di nuovi sistemi manutentivi, sui meccanismi di esternalizzazione
(Global Service), sul layout del nuovo ospedale, sul contenimento energetico nelle strutture ospedaliere, sui sistemi
di Benchmarking. 

Da molti anni tiene conferenze e corsi (Grosseto, Bologna, Milano, Caltanissetta) sul nuovo layout ospedaliero e
sull’esternalizzazione dei servizi manutentivi. Ha tenuto lezioni di architettura ospedaliera per l’Università di
Siena (Scienze infermieristiche) e collaborato con le facoltà di Architettura di Firenze, Genova e Roma, di Ingegneria
a Pisa e di Psicologia a Bari per la redazione, con laureandi, di varie tesi di laurea sulla progettazione sanitaria. 
Privilegia la parte innovativa e sperimentale; da questo punto di vista i suoi ricorrenti viaggi all’estero gli offrono la
conoscenza di realtà ospedaliere avanzate (soprattutto negli Stati Uniti). È attivo nella convegnistica del settore co-
me organizzatore e relatore, anche di lectio magistralis. Nel 2008 ha curato un convegno da lui curato sul tema
“L’uso intelligente dell’energia in sanità”.

È stato tra i fondatori della SIAIS (Società Italiana per l’Architettura e l’Ingegneria in Sanità) che raggruppa tutte le
Aree Tecniche italiane, di cui è Resp.le nazionale Qualità. Ha inoltre acquisito particolare esperienza nella attivazio-
ne e gestione dei meccanismi di esternalizzazione delle Manutenzioni (outsourcing) con particolare riferimento ai
nuovi contratti di Global Service manutentivo ed ai sistemi di “facilities” come l’Anagrafica Digitalizzata, i sistemi
di monitoraggio remoto, la misurazione delle performance tecniche (Benchmarking).

RENATO LI DONNI
Nato a Palermo il 27/01/950 si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977. Specialista in Igiene e Medicina
Preventiva (orientamento Direzione Ospedaliera), ha conseguito, nel 1981 il tirocinio ospedaliero in
“Virologia e Microbiologia”. Dopo una prima esperienza, all’interno di una struttura sindacale per conto
della quale ha, prima, diretto la sede provinciale del patronato e, successivamente, l’associazione di catego-
ria degli operatori degli Enti Locali e della Sanità, nel luglio del 1994 e fino al febbraio 1995 ha assunto l’in-
carico, presso la USL 55 (ospedale di Partinico) di assistente di laboratorio di analisi chimico cliniche.
Successivamente ha ricoperto l’incarico di ispettore sanitario presso la USL 50 di Petralia Sottana (gennaio
1986 aprile 1988), mentre dall’1 maggio 1988 è stato nominato ispettore e poi vicedirettore presso
l’Ospedale Civico e Benfratelli (fino al novembre 1995). 
Dal novembre 1995 al luglio 1997 è stato chiamato a dirigere la Direzione Medica di P.O. dell’Ospedale Villa
Sofia e, ad interim, quella del direttore del presidio CTO della medesima Azienda Ospedaliera.
Dall’agosto 1997 all’aprile 2002 è stato chiamato a ricoprire il posto di Direttore Medico dell’Ospedale
Civico e Benfratelli di Palermo.
Dal maggio 2002 a tutt’oggi è Direttore Sanitario presso l’Azienda “Ospedali Civili Riuniti” di Sciacca (Ag).
Nel corso della propria attività lavorativa ha fatto parte di Organi Istituzionali e Commissioni Tecniche che
ne hanno arricchito il bagaglio professionale ( Consiglio Amministrazione Ospedale “Ingrassia” di Palermo
dal 1976 al 1983, Comitato di Gestione USL 56 di Carini dal 1983 al 1992, Comitato Provinciale INPS di
Palermo dal 1978 al 1980, Commissione Provinciale Tutela Ambiente, Commissione per la Sanatoria
Edilizia, Commissione per il riconoscimento di Invalidità Civile, Comitato Regionale per l’Emergenza
Sanitaria ecc…), inoltre ha avuto attribuita, nella fase di avvio, con Decreto Assessoriale, la responsabilità
della direzione organizzativa della Centrale Operativa 118 per il bacino Palermo-Trapani.
Ha al proprio attivo, a partire dal 1980, una consolidata ed ininterrotta attività didattica in discipline atti-
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nenti con la specifica professionalità posseduta presso le Scuole di Formazione del personale Tecnico e di
Assistenza Sanitaria (Ospedale Civico, Ospedale Villa Sofia, Ospedale Cervello) e presso la Scuola Superiore
di Servizio Sociale “Piersanti Mattarella”.
In atto è docente a contratto presso il corso di laurea in Infermieristica Generale e presso le scuole di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ed in Geriatria dell’Università degli Studi di Palermo.
Ha seguito diversi Corsi di Formazione, gestiti da SDA Bocconi, dall’Università di Bologna in collaborazione
con Az. Sant’Orsola-Malpighi ed Accademia di Medicina, dall’Università di Tor Vergata e dalla Scuola
Superiore di Epidemiologia e Medicina Preventiva “G. D’Alessandro”.
Nella qualità di esperto ha fatto parte del Nucleo di Valutazione delle Aziende Ospedaliere “Civico e
Benfratelli “ di Palermo e “San Giovanni Di Dio” di Agrigento.
Ha collaborato con il CERISDI di Palermo e con il CEFPAS di Caltanisetta nella Direzione di corsi tematici su
argomenti tecnico specialistici riservati rispettivamente ai coordinatori dell’attività infermieristica ed ai
Dirigenti Medici di Sanità Pubblica, nonché ai Direttori Medici di Struttura Complessa.
Nel corso della propria attività lavorativa ha partecipato a numerosi convegni a livello regionale e naziona-
le, in molti dei quali come relatore e/o moderatore.
Ha al proprio attivo pubblicazioni su argomenti di interesse organizzativo e gestionale.
È referee del Ministero della Salute per l’ECM dei medici di Direzione Sanitaria e di Presidio
In atto è Presidente Regionale dell’ANMDO-Sicilia (Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera)
e socio di “Gestione e Formazione”.
È componente il Comitato Scientifico del CEMIT, un consorzio sull’ingegneria tissutale che vede la parteci-
pazione dell’ARNAS Civico, dell’Azienda Policlinico, dell’Az. “OCR” di Sciacca e della FAB, Azienda leader, a
livello europeo. nelle biotecnologie.
È componente il Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Onlus Aurora, che si occupa peculiarmen-
te di formazione professionale in Sanità.
Infine, è Presidente della Fondazione “Del Pardo”, istituita in Sciacca per la gestione e valorizzazione dei be-
ni artistico-culturali di proprietà dell’Azienda Ospedaliera “O.C.R.” di Sciacca.

MONICA LOIZZO
Nata a Cosenza il 20.10.63

FORMAZIONE
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale B.Telesio di Cosenza 1980/811 con la Votazione di
60/60 .
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con lode presso l’Università Cattolica del S.Cuore di Roma nell’ anno
Accademico 1986/87
Specializzazione in Pediatria con lode nell’anno accademico 1990/91 presso la Università Cattolica S.Cuore di
Roma 
Specializzazione in Oncologia ed Ematologia pediatrica con lode presso l’ Università Cattolica del S,Cuore
nell’Anno 1994 discutendo la tesi “ Un caso di remissione spontanea in in un paziente pediatrico con Leucemia
Mieloide Acuta.Revisione della Letteratura” .
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con lode presso l’ Università degli Studi di Catanzaro nell’Anno
accademico 1999/ 2000 con la votazione di 60/60 e lode discutendo la tesi sperimentale:”L’accreditamento delle
strutture sanitarie .L’esperienza dell’ Azienda Ospedaliera di Cosenza”. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI
In servizio dal 12.6.1991 come Dirigente medico di I° livello presso la Direzione Sanitaria del P.O. M.Santo dell’
Azienda Ospedaliera di Cosenza 
Referente per L’Azienda Ospedaliera di Cosenza dell’ U.O. per il Miglioramento Continuo della Qualità Settore
Audit Clinico ,linee guida ,controllo dati attività sanitaria ed Accreditamento dal 1998 
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Responsabile dell’ U.S. Qualità e Accreditamento dell’Azienda Ospedaliera dal Gennaio 2004.
Membro della Commissione per il Prontuario Farmacoterapeutico Ospedaliero dell’ Azienda Ospedaliera di
Cosenza dal 1998 
Membro del Comitato per il Controllo delle Infezioni ospedaliere dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza dal 1999 
Membro tecnico del Comitato Etico dell’ Azienda Ospedaliera di Cosenza dal 1999 al 2006
Membro del Comitato aziendale ospedaliero “ Ospedale senza Dolore” dal 2003 
Membro tecnico del Nucleo interno Valutazione Appropriatezza Prestazioni ambulatoriali e di Ricovero ( NIVAPAR
)dal 2004 
È iscritta nel Registro Nazionale CEPAS per Certificatori/ Valutatori Sistemi Qualità in Sanità come Auditor specia-
lizzato in verifiche per l’ Accreditamento istituzionale dal Giugno 2006
Coautore del Manuale per l’accreditamento all’ eccellenza delle U.U.O.O. di Oncologia Medica (lPensiero Scientifico
Editore 1° ed. Anno 2001 
Ha fatto parte per l’ A.O.Cs dei gruppi di Lavoro per Migrazione sanitaria extraregionale dei pazienti dell’
Az.Sanitaria n°4 per gli anni 2002 e 2003 e del Progetto “ Migrazione extraregionale “ e Analisi Indicatori Attività
Clinica “nel 2005
Partecipa ,in collaborazione con l’ UNIVERSITA della CALABRIA ,Dipartimento di Scienze Aziendale (Settore
Economia e Gestione delle Imprese) al Progetto di Ricerca “ Qualità dei Servizi Sanitari Ospedalieri 
Referente per il Progetto Ospedale donna ha attivato le procedure che hanno ottenuto all’ Azienda per l’ anno
2007 e 2008 2009 l’ Attribuzione dei Bollini Rosa ( che attesta il possesso da parte dell’ Azienda di attenzione nei
confronti delle donne e dei processi di cura rivolti alle donne ) da parte Dell’ Osservatorio Nazionale sulla Salute
della Donna .

RECENTE ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
Direttore Scientifico del I ,II ,III Corso Aziendale di formazione : L’ Ospedale senza Dolore per l’Anno 2003
,2004,2005
Direttore Scientifico negli Anni 2004-2005 del Corso di formazione Aziendale “ Qualità dell’ assistenza Ospedaliera
nell’ assetto organizzativo “
Docente nel 2008-2009 al Master in Coordinamento infermieristico Università degli studi di Roma “ Tor Vergata “
Facoltà di Medicina e Chirurgia sui temi LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLA QUALITà NEI SERVIZI SANITA-
RI 
Relatrice con la comunicazione “Progetto per l’ Accreditamento istituzionale della U.O. di Ematologia dell’Azienda
Ospedaliera di Cosenza “ Convegno dei Centri di Ematologia dell’ italia Meridionale ed Insulare Bari 2007 
Vincitrice per il poster : Progetto per l’ Accreditamento istituzionale delle Unità operative di Ematologia ,Medicina
interna ,Malattie infettive ,Neurochirurgia ,Microbiologia e Virologia dell’Azienda . Congresso Nazionale Medici di
Direzione Ospedaliera ,Catania 17.20 Settembre 2008
Vincitrice al 2° posto per la migliore comunicazione scientifica : La valutazione della Clinical Competence : Quali in-
terrelazioni con i Percorsi di Accreditamento all’ Eccellenza? L’ Esperienza pilota dell’ UO di Oncologia Medica dell’
Azienda Ospedaliera di Cosenza.Congresso Nazionale Associazione Medici di Direzione Ospedaliera-Torino 27- 30
Maggio 2008
Relatrice su invito del Ministero della Salute Dipartimento della programmazione Sanitaria al Workshop Nazionale“
Accreditamento e profili qualitativi nel SSN “ con la relazione Percorsi di accreditamento in area istituzionale e all’ec-
cellenza . L’ Esperienza dell’ Azienda Ospedaliera di Cosenza Roma Gennaio 2010

FRANCESCO LONGANELLA
Nato a Castel S. Giorgio il 20 Giugno1939
Laureato in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi di Modena nel 1966 Specialista in Cardiologia e in
Igiene e Medicina Preventiva. Ha conseguito il Diploma di “Hospital Manager” - Fondazione Internazionale
Fatebenefratelli - Roma e il titolo di MASTER in Amministrazione Sanitaria- Roma.
È stato Direttore Sanitario presso l’Ospedale “dell’Immacolata” di Sapri (SA), Direttore Sanitario dell’Ospedale
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“Curteri” di M.S.Severino (SA), Direttore Sanitario dell’Ospedale “Scarlato” di Scafati (SA) e Direttore Sanitario
dell’Azienda Ospedaliera “S.Giuseppe Moscati” di Avellino.
Attualmente è direttore sanitario presso la Clinica Privata “Mediterranea” di Napoli Docente Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della SUN- NA È stato Docente di Geriatria Sociale - Scuola di
Specializzazione in Geriatria – S.U.N.- Napoli.
Componente ed Esperto Comitato Regionale Emergenza Sanitaria della Campania Consulente Sanitario per diversi
progetti di strutture ospedaliere pubbliche e private Coautore volume “Linee guida in endoscopia” edito da
A.N.M.D.O.-S.It.I e G.I.S.I.O.. Autore di Numerosi Articoli su quotidiani e periodici, pubblicazioni scientifiche e po-
ster Moderatore, relatore, organizzatore, responsabile e docente di Corsi di aggiornamento e Seminari, congressi
scientifici e corsi di formazione anche relativi a programmi ECM

WALTER LONGANELLA 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nell’anno 1999. 
Abilitato all’esercizio della professione medica nell’anno 2000.
Specializzato in “Igiene e Medicina Preventiva” nell’anno 2003 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
“Cultore della Materia” per l’Insegnamento di “Medicina delle Comunità” presso la Facoltà di Scienze Motorie della
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” negli anni accademici.2001-2002 e 2002-2003.
Docente Anno accademico 2006/07: Docenza di Igiene Ambiantale al Corso O.S.S. per n° 25 ore, Scuola Infermieri
presso il P.O. “Elena D’Aosta”A.S.L. Napoli 1. 
Master di II livello “Programmazione, Organizzazione e Gestione in Sanità” presso la II Università degli Studi di
Napoli nell’anno 2005.
28° Corso (residenziale) della International School of Epidemiology and Preventive Medicine << G. D’Alessandro
>> su: “Vaccinazioni: Nuovi Vaccini e nuove Strategie”, Erice 26-27-28-29-30 aprile 2002.
Ha preso parte al convegno internazionale “The Day of economic developement in Hunedora Country”; Deva
(Romania), June 25th, 2002.
Iscritto dal luglio 2001 all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Napoli.
Dal Novembre 2003 al 19 Aprile 2004: Volontario presso la Direzione Sanitaria della casa di cura “Clinica
Mediterranea ASL Na 1.
Dal 19 Aprile 2004 al 31 Gennaio 2005: Medico di Direzione Sanitaria della casa di cura “Clinica Mediterranea” ASL
Na 1.
Dal 1 Febbraio 2005 ad oggi: Medico di Direzione Sanitaria del P.O. “Loreto Mare” ASL NA1.
Ha contribuito alla stesura di 13 pubblicazioni scientifiche.

BARBARA MANGIACAVALLI
Dirigente Sanitario 
Principali attività e responsabilità 
Realizzazione di progetti di sviluppo organizzativo (analisi organizzative, definizione ed introduzione di modelli di
competenza, aggiornamento dei sistemi di valutazione, implementazione di un sistema informativo di gestione e ri-
sorse umane); partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica e al nucleo di valutazione ai sensi del d.
lgs. 29/93; gestione di piani di sviluppo (analisi sul management, budget sviluppo organizzativo) e di formazione
(progetti di formazione ECM, definizione piano formativo aziendale e budget); analisi organizzativa a livello di ma-
cro e microstruttura; sviluppo di modelli organizzativi; analisi delle procedure organizzative; relazione con strutture
sanitarie e centri di formazione professionali per organizzazione e gestione di stages e tirocini. 
In particolare: 
nomina di componente della delegazione trattante di parte pubblica della Fondazione ( delibere nn. 536/2003 e
25CdA/2006); 
nomina di responsabile dei progetti “Sviluppo Risorse Umane” e “Gestione dei processi di miglioramento della qua-
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lità” del programma di implementazione del sistema di valutazione delle aziende sanitarie accreditate e del mana-
gement ospedaliero della Regione Lombardia per la Fondazione (delibere nn. 547/2004 e 40/2006); 
nomina di componente del Nucleo di Valutazione della Fondazione (delibera n. 522(2004); 
nomina di responsabile della formazione del personale del comparto sanitario e delle procedure di accreditamento
regionale del sistema ECM-CPD per la Fondazione (delibera n. 200/2006); 
nomina di componente del “Clinical Trial Qualità Team” della Fondazione (delibera n. 440/2006). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 
Tipo di attività o settore Direzione SITRA 
Date 1.5.2003 – 31.10.2003 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Sanitario 

ADRIANO MARCOLONGO
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita a Padova il 10.10.1983.
Abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgo, seconda sessione 1983, Padova.
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento in Igiene e Tecnica Ospedaliera, conseguita a
Padova il 30.09.87. Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento in Sanità Pubblica, conseguita a
Padova il 28.12.1990.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1984 al 1987 assegnatario di borsa di studio del Consorzio Universitario per gli studi di Organizzazione
Aziendale (C.U.O.A.) di Altavilla Vicentina, nell’ambito della attività della Divisione Pubblica Amministrazione ,
Sezione Management sanitario
Dal 20.11.1987 al 3.5.1988 in servizio presso il complesso convenzionato Ospedale-Università della ULSS n. 21 di
Padova in qualità di assistente medico supplente in igiene ed organizzazione servizi ospedalieri, con rapporto di la-
voro a tempo pieno.
Dal 4.5.1988 al 4.1.1989 conferito incarico di assistente medico interino igiene e organizzazione servizi ospedalieri
con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Dal 5.1.1989 all’8.6.1989 conferito incarico di assistente medico interino in igiene ed organizzazione servizi ospeda-
lieri con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il 9.6.1989 è stato nominato vice Direttore Sanitario di ruolo in igiene ed organizzazione servizi ospedalieri, presso il
Complesso convenzionato Ospedale Università della ex ULSS n. 21 di Padova con rapporto di lavoro a tempo pie-
no.
Dal 15.10.1994 è stato assegnato alla Direzione Sanitaria dello Stabilimento Ospedale Geriatrico della ULSS 21 di
Padova con la qualifica di vice Direttore Sanitario a tempo pieno.
Il 16.11.1994 sono state conferite le funzioni di Direttore Sanitario f.f. dello stabilimento ospedale Geriatrico e
dell’Ospedale dei Colli della ex ULSS 21 di Padova
Il 24.3.1995 sono state conferite le funzioni Igienico-organizzative di Dirigente Medico dell’Ospedale Geriatrico e
dell’Ospedale dei Colli della ULSS 16 di Padova.
Il 1.7.1995 è stato nominato Direttore Sanitario della ULSS di Venezia ed ha svolto le funzioni fino all’11.7.1996.
Dal 12.7.1996 al 1.2.1998 Dirigente Medico di Presidio dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Dal 1.2.1998 a 30.3..2000 Dirigente regionale Servizi ospedalieri e ambulatoriali della Regione Veneto
Consulente per la Regione Veneto dal 1.4. 2000 fino al 30.9.2000 per la programmazione ospedaliera, piano sangue,
appropriatezza ricoveri e prestazioni, piano di emergenza-urgenza, autorizzazione ed accreditamento delle struttu-
re ospedaliere ed ambulatoriali
Dall’ 1.4.2000 al 30.9.2000 Dirigente Medico di ll° liv. dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Dall’ 1.10.2000 al 31.12.2002 Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Udine.
Dall’ 1.1.2003 Direttore Generale dell’ULSS N. 18 di Rovigo.
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ESPERIENZA DI DIDATTICA
Collaborazione alla realizzazione del workshop per “Lo sviluppo di un sistema per la formazione continua del per-
sonale sanitario” (15-19 settembre 1984) in collaborazione tra la Regione Veneto e ‘O.M.S
Per il Dipartimento della Sanità della Regione Veneto nel 1984, corso interregionale per la formazione permanente
del personale 
Per la Regione Veneto, Dipartimento della Sanità, attività di formazione ai Medici di medicina generale e di pediatri
“Animatori di formazione permanente”
Dal 1984 al 1991 nella disciplina di Igiene e Medicina Preventiva per il corso di Infermiere professionale, rispettiva-
mente al 1°, 2°, 3° anno, della scuola Infermieri Professionali dell’ULSS 21 di Padova.
Dal 1984 al 1991 nella disciplina di Igiene e Medicina Preventiva dei corsi regionali per Assistenti Sanitari, presso la
Scuola Infermieri dell’ULSS n. 21 di Padova.
Dal 1984 al 1990 nella disciplina di Management infermieristico dei corsi regionali per Capi sala (A:F:D) presso la
Scuola Infermieri Professionali dell’ULSS n. 21 di Padova.
Dal 1984 al 1987 per il Consorzio Universitario per gli studi dii Organizzazione Aziendale (C.U.O.A.) Altavilla
Vicentina (VI) nell’ambito della sezione Management Sanitario per corsi di formazione continua dei dirigenti sani-
tari del Servizio Sanitario Regionale della Regione Veneto.
Per la Scuola Infermieri Professionali della Regione Val d’Aosta nel 1983/1986, corso di epidemiologia..
Dal 1990 al 1994 professore a contratto di Epidemiologia Ospedaliera presso l’Università di Padova – Facoltà di
Medicina e Chirurgia – Scuola diretta ai fini specifici per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche.
Dal 1991 al 1994 professore a contratto di Legislazione ospedaliera presso l’Università di Padova – Facoltà di Medicina
e Chirurgia – Scuola di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva.
Dal 1991 al 1994 professore a contratto di Legislazione e organizzazione logistico-assistenziale di un servizio di
Medicina Nucleare presso l’Università di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione di
Medicina Nucleare.
Dal 1994 professore a contratto di Epidemiologia Ospedaliera presso l’Università di Padova – Facoltà di Medicina e
Chirurgia – Diploma Universitario per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche.
Dal 1994 professore a contratto di Formazione e Gestione del personale sanitario presso l’Università di Padova –
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva.
Dal 1996 professore a contratto per l’insegnamento di Edilizia e impiantistica delle costruzioni ospedaliere presso
l’Università di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina
Preventiva.

ATTIVITÀ VARIE
Predisposizione e gestione del Programma di formazione permanente per il personale infermieristico della ULSS21
di Padova (1986)
Estensore del progetto “Città Sane” per la città di Padova nell’ambito del programma O.M.S. Health Cities , 1987
Partecipato nel 1991 alla stesura della Dichiarazione di Budapest per il programma europeo O.M.S. Health
Promoting Hospitals 
Correlatore in diverse tesi di diploma di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di
Padova.
Relatore in tesi di diploma nella Scuola a fini speciali per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche, presso
l’Università di Padova.
Già componente della Commissione Nazionale per i servizi trasfusionali (l. 107/91)
Già Componente della Commissione Nazionale per le unità spinali
Componente di varie commissioni di gruppi tecnici interregionali per l’appropriatezza dei ricoveri, e per l’attività
trapiantologica (L.91/99)
Componente della commissione nazionale di Cosensus Conference della Società scientifica di Riabilitazione su “
Modalità di trattamento riabilitativo del traumatizzato cranico-encefalico in fase acuta” (Modena giugno 2000)
Attività pubblicistica svolta con 30 pubblicazioni e numerosi interventi in convegni scientifici su argomenti inerenti
all’organizzazione dei servizi sanitari, di igiene ospedaliera relativa alla protezione e sicurezza del personale sanita-
rio, alla formazione continua del personale, indagini epidemiologiche sul fumo da tabacco, organizzazione in ospe-
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dale di sistemi di verifica della qualità, valutazione della tecnologia sanitaria, sistema informativo ospedaliero.
Partecipazione a numerosi corsi di formazione inerenti la disciplina igienico-organizzativa, formazione continua,
management sanitario ed economia sanitaria. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1984 al 1987 assegnatario di borsa di studio del Consorzio Universitario per gli studi di Organizzazione
Aziendale (C.U.O.A.) di Altavilla Vicentina, nell’ambito della attività della Divisione Pubblica Amministrazione ,
Sezione Management sanitario.
Dal 20.11.1987 al 3.5.1988 (deliberazione Presidenziale n.467 del 18.11.87)in servizio presso il complesso convenzio-
nato Ospedale-Università della ULSS n. 21 di Padova in qualità di assistente medico supplente in igiene ed organiz-
zazione servizi ospedalieri, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Dal 4.5.1988 al 4.1.1989 conferito incarico (con Delibera n.1031 del 04.05.1988) di assistente medico interino igiene
e organizzazione servizi ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Dal 5.1.1989 all’8.6.1989 conferito incarico di assistente medico interino in igiene ed organizzazione servizi ospeda-
lieri con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il 9.6.1989 è stato nominato vice Direttore Sanitario di ruolo in igiene ed organizzazione servizi ospedalieri, (con
Deliberazione n.1260 del 09.06.1989) presso il Complesso convenzionato Ospedale Università della ex ULSS n. 21 di
Padova con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Dal 15.10.1994 è stato assegnato alla Direzione Sanitaria dello Stabilimento Ospedale Geriatrico della ULSS 21 di
Padova (con deliberazione n.2463 del 05.10.1994) con la qualifica di vice Direttore Sanitario a tempo pieno.
Il 16.11.1994 sono state conferite le funzioni di Direttore Sanitario f.f. dello stabilimento ospedale Geriatrico e
dell’Ospedale dei Colli della ex ULSS 21 di Padova (con deliberazione n.2851 del 16.11.94)
Il 24.3.1995 sono state conferite le funzioni Igienico-organizzative di Dirigente Medico dell’Ospedale Geriatrico e
dell’Ospedale dei Colli della ULSS 16 di Padova (con deliberazione n.620 del 17.05.1995).
Il 1.7.1995 è stato nominato Direttore Sanitario della ULSS di Venezia ed ha svolto le funzioni fino all’11.7.1996. (con
Deliberazione n.1299 del 14.06.1995)
Dal 12.7.1996 al 1.2.1998 Dirigente Medico di Presidio dell’Azienda Ospedaliera di Padova, (con delibera n.1003 del-
l’11.07.1996) Incarico quinquennale di Dirigente Medico 2° LIV. (con deliberazione n.834 del 16.06.99) dal 1° agosto
1999.
Dal 1.2.1998 a 30.3.2000 Dirigente regionale Servizi ospedalieri e ambulatoriali della Regione Veneto (con delibera-
zione della G.R. n.59 del 14.01.1998).
Dall’1.4.2000 fino al 30.9.2000 consulente per la Regione Veneto per la programmazione ospedaliera, piano sangue,
appropriatezza ricoveri e prestazioni, piano di emergenza-urgenza, autorizzazione ed accreditamento delle struttu-
re ospedaliere ed ambulatoriali.
Dall’ 1.4.2000 al 30.9.2000 Dirigente Medico di ll° liv. dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Dall’ 1.10.2000 Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” di Udine, Regione Friuli
Venezia-Giulia(con decreto del D.G. n.906 del 28.09.2001).
Dall’ 1/1/2003 Direttore Generale dell’ULSS n. 18 di Rovigo, Regione Veneto

GIUSEPPE MATARAZZO
Nato a Vitulano (BN) il 17/02/1953, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso la facoltà Federico II di Napoli il
31/10/1977 con 110 e lode /110. Si è specializzato in medicina del lavoro il 24/07/1984 con voti 70/70. È stato as-
sunto dagli OO.RR. di Napoli il 16/09/1981 in qualità d’ispettore Sanitario presso la direzione Sanitaria
dell’Ospedale Cardarelli. svolgendo tale mansione fino al 22/07/1990. Dal 23/08/1993 fino al 22/08/1993 ha svolto
funzioni di vice Direttore sanitario a contratto presso l’ ASL di Benevento con budget annuale di 370 Mld circa. Dal
01/09/1996 al 22/03/1998 ha svoltole funzioni di Direttore sanitario a contratto presso l’ A.O. Monaldi - Cotugno,
Azienda di rilievo nazionale ad alta specificità con budget annuale di circa 200 Mln. Ha svolto attività di docenza
negli anni accademici 98/99, 99/2000, 2000/01 e 2002/03 presso la scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Federico II di Napoli con l’insegnamento di
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Legislazione Ospedaliera”.Ha partecipato al corso di Management sanitario tenuto dall’Università “Bocconi” di
Milano negli anni 92/93. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche con particolare riferimento agli argomenti
di Igiene e tecnica Ospedaliera. 
Ha partecipato a numerosi corsi, congressi e convegni anche in qualità di relatore.

GIOVANNI MINARDI
Dirigente Amministrativo di Aziende Sanitarie e Ospedaliere con oltre 30 anni di esperienza lavorativa nei Servizi di
Amministrazione del personale, Bilancio, Provveditorato-Economato, Direzione Amministrativa di Ospedale e di
Distretti Sanitari; 
Attualmente Direttore del Servizio di Provveditorato/Economato dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno; 
Presidente dell’ACEP - Associazione Campana Economi Provveditori della Sanità Pubblica dal 1° gennaio 2006; dalla
stessa data: componente di diritto del Consiglio Direttivo della FARE – Federazione delle Associazioni Regionali
Economi e Provveditori della Sanità – 
Relatore di diversi seminari di studio organizzati negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

GIOVANNI MONCHIERO 
Direttore Generale ASL CN2

Laurea in Scienze Politiche conseguita nell’anno 1975 presso l’Università degli Studi di Torino, con la votazione 110
su 110, lode. 
Dipendente della Regione Piemonte dal 1 febbraio 1975. 
Assegnato all’Ufficio Controllo della Sezione di Alba-Bra del Comitato Regionale di controllo con mansioni di
Istruttore degli atti sottoposti all’esame del Comitato. 
Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti-Elenco Pubblicisti nel luglio 1979. 
Con decorrenza 22 aprile 1980, inquadrato con qualifica apicale nell’organico dell’Ente Regione. 
Con decorrenza 01.01.1982, Segretario della Sezione di Alba-Bra del Comitato Regionale di Controllo e
Responsabile del Servizio sino al 30 giugno 1991. 
Con decorrenza 1 luglio 1991, Amministratore Straordinario dell’USSL n.65. 
Nominato Direttore Generale dell’ASL 18 “Alba-Bra” a far data dal 1.1.1995. 
Direttore Amministrativo dell’ASL 18 “Alba-Bra” dal 1.4.1996 al 30.9.1998 (con funzioni di Direttore Generale
Supplente dal 10.12.1997 al 30.9.1998). 
Direttore Generale dell’ASL 18 “Alba-Bra”a decorrere dal 1.10.1998. 
Direttore Generale dell’ASO S.Giovanni Battista di Torino dal 19.02.2002 al 30.04.2006. 
Dall’Anno Accademico 2004-2005 Professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Torino. Dal 01.04.2006 è Direttore Generale dell’ASL CN2. 

ANTONIO MONTANILE
Nato il 25.11.1957 a Brindisi.
Direttore Sanitario P.O. “A. Perrino” di Brindisi dal 1.12.2005 a tutt’oggi
Direttore Sanitario P.O. “S. Camillo del Lellis” di Mesagne dal 1997 al 31.12.1999
Direttore Sanitario P.O. “Camberlingo” di Francavilla Fontana dal 1.1.2003 al 30.11.2005
Direttore Sanitario ASL BR/1 – Brindisi dal 1.1.2000 al 31.8.2002
Componente il Direttivo Nazionale dell’ANMDO (Ass. Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere)
Già Componente Nucleo di Valutazione Aziendale ASL BR/1 dal 1997 al 30.8.2002
Già componente Nucleo di Valutazione IRCCS Ente Ecclesiastico “MIULLI” di
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Acquaviva delle Fonti dal 1998 al 2001
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Medicina del Lavoro
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Perfezionamento Universitario in VRQ (Verifica e Revisione della Qualità delle cure ospedaliere)
Perfezionamento Universitario in Radioprotezione
Master di Management Sanitario presso Università “L. Bocconi” di Milano
Docente in Medicina del Lavoro presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche – Università degli Studi di Bari
– sede di Brindisi
Autore di n. 3 volumi (“Linee Guida della Sterilizzazione in Ospedale” – “Come si fa il Medico Competente” – “La
sicurezza nelle strutture sanitarie”)
Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche, comunicazioni, poster, ecc. pubblicate in riviste nazionali
Relatore a Congressi Nazionali in tema di Igiene Ospedaliera e Igiene e Sicurezza sul Lavoro
Vincitore del premio nazionale intitolato al Prof. M. Zanetti per lavori originali inerenti l’organizzazione ed il mana-
gement ospedaliero

GIANFRANCO MORRONE
Nato ad Ancona il 10/11/1948.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna il 26 luglio 1973 con il massimo dei voti. 
Specializzato in Chirurgia Generale ed in Chirurgia Toracica presso l’Università degli Studi di Bologna con il massi-
mo dei voti e la lode.
Abilitato all’esercizio professionale nel mese di febbraio del 1974.
Iscritto all’Ordine dei Medici-Chirurghi della Provìncia di Bologna.
Ha assolto gli obblighi di leva come Sottotenente Medico con la qualifica di Dirigente del Servizio Sanitario presso il
2° Reparto Riparazione dell’Aviazione leggera dell’Esercito in Bologna.
È iscritto nei ruoli degli Ufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana con il grado di Capitano Medico
(Matricola N. 9749)
È Professore Aggregato di Chirurgia Toracica, Facoltà di Medicina e Chirurgia-Università di Bologna
Afferisce al Dipartimento di Scienze Chirurgiche Specialistiche ed Anestesiologìche del Policlinico S.Orsola-
Malpighi- Università di Bologna. 

Attività didattica:
Docente di Chirurgia Toracica nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia-Università di Bologna 
Docente di Chirurgia Toracica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica-Università di Bologna.
Docente di Chirurgia Toracica nel Corso di Laurea in Infermieristica-Università di Bologna
Docente di Chirurgia Toracica nel Corso di Diploma in Disegno Anatomico-Università di Bologna.
Docente di Chirurgia Plastica nel Corso di Laurea per Igienisti Dentali Università di Bologna.
Docente di Chirurgia Plastica nel Corso di Laurea per Tecnici Ortopedici- Università di Bologna.

Attività assistenziale:
dal 1985 al dicembre 1994, presso il Servizio di Chirurgia Toracica del Policlinico S.Orsola-Malpighi- Università di
Bologna.
Dal mese di gennaio del 1995 al dicembre 2005, nell’ambito della Convenzione in atto tra l’Università degli Studi di
Bologna e gli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCS), presso il Servizio di Chirurgia Sperimentale con la qualifica di
Medico Dirigente 1° livello Td. 

Attività scientifica :
ha seguito degli stage, nell’ambito del progetto finalizzato “Trapianto del polmone”, presso Centri Ospedalieri alta-
mente qualificati sia in Italia che all’estero (USA e Francia). 
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è stato titolare di progetti di ricerca finanziati con fondi del MIUR, del Ministero della Salute, del CNR.
ha effettuato studi finalizzati all’utilizzo di biomateriali in chirurgia e della tecnologia laser in chirurgia.
ha organizzato Convegni e Work-shop sull’impiego della tecnologia laser in chirurgia. 
ha partecipato, come Relatore, a numerosi Congressi scientifici in Italia ed all’estero
ha pubblicato centodieci lavori scientifici su prestigiose Riviste nazionali ed internazionali. 

MARIA TERESA MUCCI 
Anno 1989
Conseguimento del diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” di Termoli (CB) con punti
60/60.

Anno 1997
Conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia (nuovo ordinamento Tabella XVIII) presso l’Università’ degli
Studi di Bologna con votazione di 106/110 e tesi sperimentale di argomento igienistico dal titolo “La qualità micro-
biologica degli impianti natatori di Bologna in relazione alle tecnologie adottate”, lavoro pubblicato successivamen-
te sulla rivista Journal of Applied Microbiology del 1999.

Anno 1998
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della Professione di medico chirurgo nella prima sessione dell’an-
no 1998.

Anno 2001
Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università’ degli Studi
di Bologna con votazione 70/70 con lode e tesi dal titolo “Progettazione di una struttura di Pronto Soccorso
Generale: un approccio metodologico per la definizione dei percorsi, degli spazi e delle risorse di personale”.

Anno 2001
Stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle attività inerenti l’Area
di Organizzazione e Gestione della Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico
S.Orsola-Malpighi per il periodo 15.11.2001-31.05.2002.

Anno 2002
Ricopre il ruolo di Dirigente Medico a tempo indeterminato presso l’Area di Organizzazione e Gestione della
Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi per il periodo
01.06.2002 ad oggi.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E TIROCINIO 
svolta durante la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Durante il 1° anno di specializzazione, ha frequentato il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell’Università
degli Studi di Bologna, svolgendo attività di laboratorio (di tipo prevalentemente batteriologico ed in misura mino-
re chimico-fisico).
Durante il 2°-3°-4° anno di specializzazione, ha frequentato la Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda
Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
svolta presso la Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi
In tale periodo, ha collaborato alla realizzazione delle seguenti attività:
conoscenza dei compiti e delle funzioni della Direzione Ospedaliera attraverso lo studio e l’approfondimento del
quadro normativo vigente in materia;
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studio ed approfondimento dell’organizzazione e della struttura delle diverse realtà che compongono l’Ospedale;
sviluppo delle relazioni con i Responsabili di alcuni servizi trasversali di particolare interesse che rappresentano le
principali figure di riferimento per l’organizzazione e la gestione delle attività dell’Ospedale, ai diversi livelli e nelle
varie aree di intervento, in aggiunta con gli Operatori Professionali Dirigenti e con i Capi dei Servizi Sanitari Ausiliari
e le Capo Sala in “staff” alla Direzione Ospedaliera;
sviluppo delle relazioni soprattutto con i medici dirigenti delle Unità Operative del Dipartimento di afferenza;
svolgimento dell’attività di guardia giornaliera, ovvero della gestione quotidiana delle problematiche emergenti e
delle richieste provenienti sia dai reparti e servizi dell’Ospedale che dall’utenza esterna, dapprima in collaborazione
con i medici strutturati, successivamente in maniera autonoma;
collaborazione a due progetti, uno riguardante il completamento del Tariffario delle prestazioni ambulatoriali
per interni, l’altro riguardante la definizione degli spazi e l’organizzazione dell’attività ambulatoriale libero-
professionale;
partecipazione al gruppo di lavoro che ha programmato, realizzato e monitorato le azioni strategiche interne per
mettere a punto le nuove modalità del sistema di trasferimenti dal Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza al setto-
re acuti dell’area internistico-geriatrica e all’area specialistica del Policlinico , cosiddetto “Cingolo dei
Trasferimenti”; 
partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione del cosiddetto “Cruscotto Provinciale”, ovvero il sistema in-
formativo provinciale finalizzato all’ottimizzazione della gestione dei posti letto in tutta l’area metropolitana, nel-
l’intento di far fronte prontamente ai picchi di domanda nelle condizioni di emergenza;
partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione e l’organizzazione del settore Post-Acuti e Riabilitazione
Estensiva ed ai successivi incontri di verifica e valutazione dell’andamento;
conduzione della contrattazione di budget (e successive verifiche trimestrali) delle aree e Dipartimenti di perti-
nenza;
attività di gestione ed organizzazione (da giugno 2000) delle Chirurgie e Medicine Specialistiche;
approfondimento dell’analisi e della valutazione degli aspetti logistici inerenti il trasferimento di alcune funzioni as-
sistenziali all’interno del Policlinico ed, in particolare, partecipazione a vari gruppo di lavoro che si sono occupati
dei seguenti studi di fattibilità per la realizzazione/ristrutturazione delle strutture di seguito elencate:
“Polo Chirurgico”, il futuro complesso edilizio per l’accoglimento di tutta l’attività chirurgica attualmente frammen-
tata nell’intera area del Policlinico;
ambulatori specialistici dell’Unità Operativa di Dermatologia;
palestra e day hospital dell’Unità Operativa di Riabilitazione e Medicina Fisica;
degenza, blocco operatorio, day hospital ed ambulatori delle Unità Operative di Oftalmologia;
analisi della attività chirurgica, in special modo di otorinolaringoiatria, oculistica, ortopedia e chirurgia plastica, fi-
nalizzata al monitoraggio periodico dell’appropriatezza clinica ed al buon utilizzo delle sale operatorie;
partecipazione, come referente organizzativo aziendale, al progetto “Elaborazione ed applicazione di criteri cli-
nici per la razionalizzazione dell’accesso all’intervento di chirurgia della cataratta” promosso dall’Agenzia
Sanitaria Regionale nell’ambito dei progetti per l’attuazione del programma di modernizzazione del SSN;
approfondimento di specifici aspetti riguardanti il personale laureato, come ad esempio carichi di lavoro, conven-
zioni tra la Aziende, ecc.;
cura della segreteria del Gruppo Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera, che si riunisce periodicamente in varie sedi
sul territorio nazionale con l’intento di mettere a tema problemi ed argomenti inerenti l’igiene ospedaliera al fine di
favorire la produzione di lavori scientifici, seminari, convegni, ecc. (fino a maggio 2000);
collaborazione con il Responsabile del progetto sulla “Indagine conoscitiva sulla diffusione e le caratteristiche dei
Comitati di Controllo delle Infezioni Ospedaliere negli Ospedali pubblici in ambito nazionale”;
coordinamento di Gruppo PAL Nefrologia;
coordinamento (tuttora in corso) del Gruppo Pneumologico interaziendale per la definizione dei percorsi speciali-
stici ambulatoriali.

PUBBLICAZIONI, ABSTRACT, ATTIVITà SCIENTIFICA
“Prevalence of mycobacteria in a swimming pool environment”, E. Leoni, P. Legnani, M.T. Mucci and R. Pirani,
Journal of Applied Microbiology 1999, 87, 683-688;
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Guida “Norme di comportamento per il controllo delle infezioni trasmissibili per via ematica” a cura del Gruppo
Italiano Studio Igiene Ospedaliera;
“Clinical microbiology monitoring in hospitalized patients to razionalise antibiotic therapy” (abstract) dal 10°

Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive, Stoccolma.
partecipazione al Congresso Nazionale A.N.M.D.O. dal titolo “L’ospedale garantito” tenutosi a Bologna il 24-26
maggio 2000 in qualità di componente della Segreteria Scientifica.
Nell’ambito del 1° Seminario di Igiene Ospedaliera, relazione “Livelli di responsabilità in igiene ospedaliera”,
Codroipo, 27-28 settembre 1999, 
Nell’ambito della VI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica tenutosi a Milano il 10-12 novembre 1999: 
“La malattia di Creutzfeldt-Jacob: misure di prevenzione da adottare in previsione di indagine autoptica” (abstract
di poster);
“Un sistema innovativo per la sanificazione delle superfici in camere di degenza utilizzando materiali in microfibra”
(abstract di poster).
Nell’ambito del Congresso Nazionale A.N.M.D.O. dal titolo “L’ospedale garantito”, tenutosi a Bologna dal 24 al 26
maggio 2000:
“Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera (GISIO) attività e funzioni” (poster);
“Modello pratico-organizzativo dell’area di igiene ospedaliera nel Policlinico S. Orsola-Malpighi”(poster);
“Linee guida per la profilassi antibiotica perioperatoria: l’esperienza dell’Azienda Ospedaliera di Bologna -Policlinico
S. Orsola-Malpighi”(poster);
“Analisi delle criticità correlate all’iter diagnostico-assistenziale delle polmoniti di comunità”(poster);
“Who Health Promoting Hospital-Progetto Regionale Tabagismo –Delibera della giunta regionale del 26/5/99,
n.785-L’evoluzione di un progetto” (poster).
Corso dal titolo “Efficacia ed appropriatezza delle misure di prevenzione delle infezioni in ospedale” della
International School of Epidemiology and Preventive Medicine-G. D’Alessandro” tenutosi ad Erice il 1-5 marzo
2000;
Corso di aggiornamento per incontri informativi per Direttori di Dipartimento;
Corso su ‘Appropriatezza dei ricoveri’ organizzati, per tre anni consecutivi, dalla Direzione Aziendale.
Ha partecipato, inoltre, a numerosi seminari e congressi.

IDA MURA
Laureata in Medicina e Chirurgia nel ‘77 con lode presso l’Università di Sassari, specializzata in Igiene e Medicina
Preventiva nell’a.a. 1979/80 con lode. Professore Universitario di ruolo di I^ fascia nel SSD MED/42 nel C.d.L. in
Medicina e Chirurgia di Sassari dal ‘94.
Per quanto concerne l’attività didattica, la prof.ssa Mura è docente di diverse discipline igienistiche nei CCddLL in
Medicina e Chirurgia, nelle professioni sanitarie, nel C.d.L. interfacoltà in “Servizio sociale ad indirizzo europeo”.
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, dall’a.a. 1996-97 a tutt’oggi, è Presidente del CdL in “Infermieristica” e dall’a.a.
2008-09 è responsabile del CdL magistrale in “Scienze infermieristiche”. Dall’a.a. 1999/00 a tutt’oggi, è Direttore del-
la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Sassari. Tiene incarichi di insegna-
mento in oltre 25 Scuole di Specializzazione dell’area medica, chirurgica e dei servizi. Componente
dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica. Componente del Consiglio direttivo della
Commissione Nazionale del CdL in Infermieristica. Componente dell’Osservatorio Nazionale delle Professioni sani-
tarie del MIUR. Delegata come rappresentante della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari nel CdL interfacoltà
in “Servizio sociale ad indirizzo europeo”. Presidente e Componente della Commissione esami di Stato per Medici
chirurghi, Odontoiatri, Infermieri, Fisioterapisti. Presidente del Gruppo Operativo del Comitato di controllo delle
Infezioni Ospedaliere del Policlinico Universitario di Sassari. Docente nel Dottorato di Ricerca in Scienze biomedi-
che, “Sanità Pubblica e Preventive Evidence”, con sede presso l’Università di Sassari. Docente nel Doctorado euro-
peo en Ciencias de la Actividad Fisica y el Deport dell’Universidad de Granada, nel quale è stata designata compo-
nente del Tribunal per le tesi di dottorato. Direttore del Master Universitario di 1° livello in “Management infermie-
ristico per le funzioni di coordinamento” presso l’Università degli Studi di Sassari nell’ambito del quale ha partico-
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larmente curato la qualità della comunicazione e delle relazioni nei contesti sanitari. Coodirettore del Master
Universitario di 2° livello in “Direzione di strutture sanitarie (MA.DI.SS)” organizzato dalle Facoltà di Economia e
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari. Docente del Master Universitario di 1° livello in
“Infermieristica di area critica-Strumentisti di sala operatoria” presso l’Università degli Studi di Sassari. Docente nel
Corso di Alta Formazione “Master Istituzioni, responsabilità e gestione rischio clinico” organizzato dalla Scuola
Superiore Sant’Anna di Studi universitari e di perfezionamento (Pisa). Delegato per la Facoltà di Medicina e
Chirurgia del Progetto di mobilità studentesca Socrates/Erasmus -Life Long Learning programme-. Componente
del Centro Interdisciplinare di Eccellenza per lo sviluppo della ricerca biotecnologica e per lo Studio della biodiver-
sità della Sardegna e dell’area mediterranea. Componente del Centro Regionale di competenza in materia di
“Produzioni agroalimentari”. Coordinatore di attività di ricerca scientifica finanziate dal MURST, dal Ministero della
Salute, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall’Università degli Studi di Sassari (ex 60%). Responsabile regio-
nale dell’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane. Componente di commissioni di studio di Facoltà
e di Ateneo. Con Decreto del Ministero della Salute del 26.04.2007, è stata nominata “esperta” del Consiglio
Superiore di Sanità per il triennio 2006-2009. Nel triennio 1997-00 e dal 2002 al 2007 delegata rettorale in qualità di
Direttore sanitario del Policlinico Universitario di Sassari. 
Dal 2009 delegato rettorale nel Consorzio Interuniversitario per l’Università Telematica della Sardegna (UNITEL).
L’attività scientifica è documentata da oltre 250 pubblicazioni concernenti ricerche condotte con Istituti dello stes-
so e di altri Atenei e con Enti di ricerca e di gestione nel territorio e partecipa attivamente, come coordinatore, a
progetti di ricerca nazionali, regionali e locali. Socia della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica (SItI) alla quale è iscritta dall’inizio degli anni ’80, anche rivestendo alcuni incarichi organizzativi
(Segretaria della Sezione Sardegna; Coordinatore nazionale del Gruppo Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera - GI-
SIO- nel biennio 2003/4-2005/6); Socia della Società Italiana di Microbiologia; Socia Associazione Nazionale Medici
Direzione Ospedaliera (ANMDO); Socia fondatore della Società Italiana Medici Manager (SIMM), nell’ambito della
quale ha partecipato al Corso “Skills Factory – Fit to lead”; Socia fondatore della Società di Tecnologie sanitarie
(SISB). Relativamente all’ attività organizzativa ed assistenziale, la prof.ssa Mura coordina le attività assistenziali e di
ricerca dell’équipe di igiene ospedaliera, afferente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Sassari. 

ANTONELLA NARDO
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2001 ad oggi : AVVOCATO CIVILISTA iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano con esperienza maturata in ambito
di:
- diritto di famiglia e delle persone e tutela minorile;
- amministrazioni di sostegno e interdizioni
- recupero crediti
- diritto societario 
- infortunistica 
- varie.
Dal 2007 ad oggi: GIUDICE ONORARIO TRIBUNALE CIVILE DI CREMONA
Riconfermata, per nuovo triennio, con provvedimento Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Brescia, in data
27.01.2010, ed assegnata alla sezione TUTELE (Amministrazioni di sostengo ex Legge 6/2004 ed interdizioni) ed ESE-
CUZIONI MOBILIARI
Dal 2009, impegnata in qualità di relatore per convegni in tematiche etico-giuridiche. (testamento biologico ed ammi-
nistrazione di sostegno / interdizione / inabilitazione)
Dal 1998 al 1999: ASSISTENTE LEGALE della finanziaria Hewlett Packard Servizi Finanziari S.p.A. (prevalentemente re-
cupero crediti).
Dal 1999 al 2001: CONSULENTE LEGALE della finanziaria Cofidis Vecofin S.p.A (responsabile ufficio legale per recupe-
ro crediti – contrattualistica – passaggio all’euro...varie).
Dal 1990 al 1996: STUDENTESSA IN GIURISPRUDENZA ed INSEGNANTE DI RECUPERO per studenti delle scuole
superiori. 
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Tesi di Laurea in BIOETICA: “ Aspetti Etico – Giuridici correlati alla pratica del trapianto d’organo. Istituzione ed
attività del Nord Italia Transplant (NITp) – Relatore: Prof. Mario Cattaneo Università degli Studi Statale di Milano;
Correlatore: Dr.ssa Ilaria Mercuriali.
Conoscenze informatiche e Sistemi:
Buona conoscenza e utilizzo pacchetto Office.
Buona esperienza ed utilizzo Microsoft Outlook e Power Point per creazione tabelle, grafici e presentazioni.
Lingue: Inglese orale e scritto - buono.
Percorso Formativo:
Diploma di maturità scientifica Liceo Scientifico Giordano Bruno – Melzo (MI). 
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi Statale di Milano.
Corso di formazione interni aziendali in recupero crediti, gestione clienti ed inglese aziendale.
Attestati di partecipazione a corsi di diritto di famiglia organizzati dall’A.I.A.F. (Associazione Italiana Avvocati di diritto
di Famiglia).
Attestato si partecipazione al corso di inglese giuridico, c/o Ordine Avvocati di Milano.
Corso di preparazione all’esame di stato di avvocato, c/o Ordine Avvocati di Milano.
Attestati di partecipazione incontri di studio organizzati dalla Commissione per la formazione della Magistratura
Onoraria c/o Corte d’Appello di Brescia, anni 2007-2008-2009-2010;
Attualmente frequentante corso intensivo Altalex in preparazione al CONCORSO IN MAGISTRATURA ORDINARIA
2010.
Hobbies: Lettura – musica - cinema, sport all’aria aperta, nuoto.

DANIELE NEPA 
Luogo e data di nascita: Nereto (TE), 05/08/1981

Formazione:
Laureato nell’Ottobre del 2007 in Ingegneria Gestionale V.O (indirizzo logistico) presso l’Alma Mater Studiorum
con tesi in logistica industriale. Dal 2008 iscritto all’albo dell’ordine degli ingegneri di Teramo.
Da aprile 2010 iscritto all’ANMDO e alla SIAIS.

Esperienze lavorative:
Settembre 07 – Febbraio 08: impiegato presso azienda di servizi come manutentore/installatore di impianti di do-
saggio chimico per le acque.
Marzo 08 – Giugno 08: impiegato come planner di una linea di asssemblaggio presso azienda metalmeccanica di
Bentivoglio.
Ottobre 08 – Luglio 09: impiegato come planner di materie prime nel breve/medio periodo presso azienda operan-
te nel settore delle fibre chimiche.
Attualmente collaboratore ANMDO presso l’azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola – Malpighi di Bologna.

Pubblicazioni scientifiche:
Co-autore nella pubblicazione “Le acque in ambito sanitario: caratteristiche, usi, problematiche e indicazioni sulle
metodologie di controllo”.
Collaboratore nella redazione de “La gestione delle centrali si sterilizzazioni”.

NICOLÒ ORRÙ
Data di nascita 20/07/1957
Amministrazione ASL DI ORISTANO
Incarico attuale Dirigente ASL II Livello - Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e Professionali:
Specializzazione in Igiene e sanità Pubblica
Master biennale in management sanitario conseguito presso la SDA Bocconi di Milano
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
- Assistente Medico di Sanità Pubblica fino al 30.12.1988; Coadiutore Sanitario di Organizzazione dei Servizi
Sanitari di Base e Dirigente Medico di I° livello fino al 31.01.1999; Dirigente Medico di II° Livello Responsabile del
Servizio Materno Infantile, dal 01.02.1999 al 30.09.2004, Dirigente Medico di II° Livello, Direttore Sanitario di
Presidio Ospedaliero dal 01.10.2004 fino al 30.09.2007, presso l’Azienda USL n°5 di Oristano; Dal 01.10.2007 al
30.06.2008 contratto triennale (art. 15, comma septies, del D.Lgs. 229/99) con incarico di Direzione del Presidio
Ospedaliero Nostra Signora della Mercede di Lanusei e del Distretto Socio-Sanitario di Tortolì. presso la AUSL n° 4
di Lanusei; Direttore Sanitario Aziendale dal 01.07.2008 al 21.08.2008 presso la ASL 4 di Lanusei e dal 22.08.2009 al
29.10.2009 presso la ASL 5 di Oristano. Attualmente Direttore Sanitario dei Presidi ospedalieri della ASl 5 di
Oristano 
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra)
- Ha coordinato il gruppo di lavoro che ha vinto il 1° premio nazionale sulla “Buona Comunicazione in Sanità” orga-
nizzato dagli URP degli URP della Regione Veneto. 
E coautore di n°4 Pubblicazioni scientifiche

GIAN PAOLO PAGLIARI
Nato a Genova il 1 novembre 1954

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova il 7 novembre 1979.
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Igiene e Tecnica Ospedaliera.
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Sanità Pubblica.
Dal 1980 lavora a tempo pieno e continuativamente in Direzione Sanitaria, dapprima presso l’ E.O. Ospedali
Galliera di Genova e successivamente presso l’ ASL 1 Imperiese.
È stato Direttore Sanitario dell’ASL 1 Imperiese dal 1997 al 2001 ed attualmente è Direttore della S.C. Direzione
Medica dell’Ospedale di Imperia ed è Direttore dell’Area di Presidio Ospedaliero che coordina i tre ospedali dell’ASL
1 Imperiese (Imperia ,Sanremo e Bordighera).
Da tempo si occupa di Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali sia come componente del Comitato Infezioni
Aziendale, sia come relatore in congressi, corsi di aggiornamento e master universitari.
È verificatore della Regione Liguria per l’Accreditamento Istituzionale delle Strutture Sanitarie.
Dal 2000 si occupa di progetti sanitari europei nell’ambito della collaborazione transfrontaliera tra A.S.L. 1
Imperiese, Ospedale di Mentone e Centro Ospedaliero Universitario (CHU) di Nizza; ha partecipato, anche in quali-
tà di relatore, a numerosi incontri e congressi europei relativi all’argomento.
È socio ANMDO, SITI e SIMPIOS ove è delegato per la Regione Liguria.

GIUSEPPE PALADINO
Il Dott. Giuseppe Paladino è Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva
(Università degli Studi di Pisa). È Dirigente medico presso l’Azienda USL 7 di Siena dove ricopre l’incarico di
Direttore Medico di Presidio dell‘Ospedale della Alta Valdelsa.  Dal 1995 al 1999 è stato Direttore Sanitario
dell’IRCCS Stella Maris (PI) Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Dal 2002 al 2007 è stato Direttore dal-
la Direzione Medica di Presidio e Direttore del Dipartimento Operativo Sanitario dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese (Siena) dove si è occupato, tra l’altro, dell’attivazione della prima esperienza in Toscana di
esternalizzazione del processo di sterilizzazione ospedaliera. Dal 2007 al 2009 è stato inoltre Direttore della Unità
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Operativa Igiene ed Organizzazione dei Servizi Sanitari della Asl 6 di Livorno. Il Dott. Giuseppe Paladino è auditor
certificato per il processo di Accreditamento volontario delle Centrali di Sterilizzazione secondo il Modello AN-
MDO – Cermet. È autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche e docente su tematiche di management sanitario
(Sago, Firenze, Università Sant’Anna, Pisa, etc.) e su tematiche di igiene ospedaliera (Corsi ANMDO e GEF) in vari
corsi nel territorio nazionale.

MARCO PAPA
Nato a Napoli il 29/11/1960
- Laureato in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode nel 1985 
- Abilitato all’esercizio della professione con 90/90 nel 1985 
- Specializzato in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare con lode nel 1988 
- Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Organizzazione dei Servizi Ospedalieri con lode nel 1994 
- Master in Gestione delle Aziende Sanitarie presso l’Istituto Superiore di Studi Sanitari di Roma (1995-1996)
- Diploma di Postgrado in Metodologia della Valutazione e Miglioramento della Qualità Assistenziale nel 1999 presso la
Fondazione Avedis Donabedian di Barcellona, presso la quale ha frequentato nel 2001 anche il relativo Corso di Master
- Master in Economia e Gestione Aziendale per lo Sviluppo delle Risorse Umane e l’Innovazione in Sanità presso il
Consorzio Megaris di Napoli nel 2001
- Dal 1988 al 1999 docente in materie igienistiche presso la Scuola per Infermieri Professionali Croce Blu di Napoli
- Dall’anno accademico 1999/2000 al 2006/2007 Docente di Bioetica presso il Corso di Diploma Universitario di
Infermiere e quindi presso il Corso di Laurea della II Università di Napoli
- Dall’anno accademico 2006/2007 ad oggi docente di Igiene e Medicina Preventiva presso il Corso di Laurea per
Infermiere presso l’A.O. Monaldi
- Già segretario della Commissione Tecnico Scientifica del Comitato Etico della ASL Napoli 1
- Già componente del Comitato Etico della ASL Napoli 1
- Già componente della Commissione Prontuario Terapeutico Ospedaliero della ASL Napoli 1
- Componente dell’Alto Comitato per la programmazione dei trapianti della Regione Campania
- Componente della Commissione Regionale di Coordinamento per la promozione della qualità delle prestazioni sani-
tarie riferite ai livelli di assistenza
- Componente del Gruppo Tecnico Operativo del Settore Assistenza Ospedaliera della Regione Campania per la gestio-
ne del rischio clinico
- Partecipazione, in qualità di discente, a vari Corsi di Formazione, in particolare sugli aspetti metodologici della forma-
zione interattiva e sulla qualità
- Attività di docenza in numerose iniziative formative 
- Attività di addestramento professionalizzante presso la Scuola di Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli
- Tutor per le attività formative ed assistenziali dei medici specializzandi presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli
- Docente di “Igiene e Medicina Preventiva” presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio
della Seconda Università di Napoli
- Vice Presidente regionale della Sezione Campana della Società Italiana Qualità Assistenza Sanitaria-VRQ
- Componente del Consiglio Nazionale e della Sezione Scientifica Regionale e Coordinatore del Gruppo di Lavoro
Regionale su “Implementazione di linee guida, sviluppo della medicina basata sull’evidenza, Public Health Technology
Assessment” dell’A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere)
- Superamento esame per Auditor interno Sistema di Gestione per la Qualità (2003)
- Superamento esame per Auditor e Lead Auditor Sistema di Gestione per la Qualità (2004)
- Autore di ventiquattro contributi scientifici, tra comunicazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali, articoli su rivi-
ste e partecipazione a capitoli di libri
- Dall’1/9/1988 Assistente Medico di Direzione Sanitaria presso l’Ospedale Nuovo Pellegrini di Napoli, dove ha quindi
svolto attività di Vice Direttore Sanitario; 
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- Dal 3/2/2000 al 31/3/2001 Direttore Sanitario f.f. del Presidio Ospedaliero San Gennaro della ASL Napoli 1
- Dall’1/4/2001 al 31/5/2005 Direttore Sanitario f.f. del Presidio Ospedaliero San Paolo della ASL Napoli 1 
- Dall’1/6/05 all’1/10/06 Direttore Medico di Struttura Complessa della Direzione Sanitaria del P.O. San Paolo della ASL
Napoli 1
- Dal 2/10/06 Direttore Sanitario Aziendale della Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli

DANIELA PEDRINI
IMPIEGO ATTUALE E QUALIFICA
Dirigente Ingegnere Responsabile
Coordinamento Attività Tecniche Integrate – Direzione Progettazione, Sviluppo e Investimenti

ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico L.A. Muratori di Modena
1987 – Laurea in Ingegneria Civile – Facoltà di Ingegneria di Bologna – Tesi di laurea “Progettazione Integrata in zo-
na sismica di un edificio multipiano in struttura metallica – Project Management (pianificazione e controllo)”.
1987 – Iscritta all’Albo degli Ingegneri della provincia di Modena n. 1267.
1988-89 – Corso post-universitario di “Organizzazione e Direzione” presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Bologna.
1993-94 – Corso post-universitario di “Progettazione e gestione degli edifici ospedalieri” presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Bologna.
2004-05 – Certificato di “Esperto di  Ingegneria Economica” presso la Facoltà L. Bocconi, rilasciato da AICE
(Associazione Ingegneria Economica), Milano.
Partecipante a numerosi seminari, corsi di aggiornamento e convegni nelle specifiche materie di competenza.

ESPERIENZE DI LAVORO
1988 – Ingegnere presso l’impresa di costruzioni EDILTER scarl di Bologna
1989 – 1990 – Libera professionista incaricata dell’USL n. 16 di Modena di progettazione e direzione lavori.
1990 – 1994 - Ingegnere dirigente presso l’USL n. 16 di Modena, con funzioni di Responsabile del Settore
Tecnologico e Manutenzione del Servizio Tecnico.
1994 – 1997 - Ingegnere dirigente presso l’Azienda USL di Modena, con funzioni di Responsabile del Settore
Attuazione, Gestione e Manutenzione del Servizio Tecnico aziendale.
1997 – 2004 Ingegnere dirigente presso l’Azienda Ospedaliera di Parma, con funzioni di Responsabile del Servizio
Attività Tecniche e Logistiche aziendale. Responsabile Unico del Procedimento per la costruzione del Nuovo
Ospedale di Parma. Nel 2003 il Servizio ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione qualità ISO 9001:2000
con l’Ente TUV (certificato n. 50 100 2930).
2004 - 2006 Ingegnere dirigente presso l’Azienda USL di Imola, con funzioni di Responsabile dell’Unità Operativa
(complessa) Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche e di Responsabile Unico del Procedimento per l’ampliamento
dell’Ospedale Civile di Imola.
Dal 2007 - Ingegnere dirigente presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola –
Malpighi, con funzioni di Responsabile del Coordinamento Attività Tecniche Integrate e della Direzione
Progettazione, Sviluppo e Investimenti. 

ALTRE QUALIFICHE/INCARICHI 
Componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena.
Presidente della “Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità – S.I.A.I.S.”
Componente del Gruppo Tecnico Regionale dell’Emilia Romagna per la valutazione dei progetti relativi ad inter-
venti nell’area sanitaria previsti dai programmi di investimenti ex-art. 20 L. 67/88 e della L. 135/90.
Componente della Commissione di esperti per la L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private nominata dall’Azienda USL di Parma (1999 – 2004).
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Professore a contratto per l’A.A. 2005-06, 2006-07 presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Parma per il
corso “Cantieri e Impianti per Infrastrutture”.
Incaricata di attività didattica integrativa per la Facoltà di Ingegneria e per la Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Parma (dal 2001).
Presidente dell’Associazione Emilia Romagna Ingegneri e Architetti del Servizio Sanitario AERIASS.
Componente della commissione di collaudo del Nuovo Ospedale di Cona (Ferrara).
Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore di numerosi interventi di opere ospedaliere infrastrutturali e univer-
sitarie.
Collaudatore Statico di opere civili del lotto 2.2  del tratto TAV – Treno ad Alta Velocità “Milano –Bologna”.
Iscritta nell’elenco dei professionisti previsto in materia di antincendio L. 818/84.
Iscritta in elenchi ed albi speciali: 
Impianti elettrici L. 46/90; 
Collaudatori per la regione Emilia Romagna; 
Consulenti e periti del Tribunale di Modena; 
Camera Arbitrale dell’Autorità LL.PP. di Roma, ecc..
Docente e relatrice in molteplici corsi di aggiornamento e convegni.
Consulente della società di formazione  ETA 3 di Modena (per corsi sulle attività di manutenzione nella sanità).
Inserita nell’elenco dei nominativi disponibili per la nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie delle
Regioni Emilia -Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Abruzzi.

GABRIELE PELISSERO
Medico Chirurgo - Professore di Igiene Nell’Università degli Studi di Pavia
Laureato in Medicina e Chirurgia con Lode presso l’Università degli Studi di Pavia il 4 Luglio 1974.
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva con Lode e Specialista in Medicina del Lavoro con Lode presso
l’Università degli Studi di Pavia.
Dall’Anno Accademico 2000-2001 Professore Ordinario di Igiene presso l’Università degli Studi di Pavia dove riveste
i seguenti incarichi accademici:
Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Presidente del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
Direttore del Centro Studi di Organizzazione e Management Sanitario e Ospedaliero
È attuale Direttore Sanitario Sovrintendente e Direttore Scientifico dell’ IRCCS Policlinico San Donato (San Donato
Milanese)
Ha incarichi direttivi a livello nazionale nelle seguenti Società Scientifiche:
Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera (ANMDO). Già presidente della Sezione Lombardia e at-
tuale Componente del Direttivo Nazionale
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Società Pubblica (SITI) Vice Coordinatore Nazionale del Collegio
dei Docenti Universitari di Igiene
Società italiana per lo Studio delle Biotecnologie e delle Tecnologie Sanitarie Vice Presidente Nazionale
È Direttore della Rivista Scientifica Management e Organizzazione Sanitaria ed è Autore di circa 200 pubblicazioni
scientifiche comparse su riviste nazionali e internazionali e di un Trattato di Igiene.

ANGELO PELLICANO’ 
Nato a Reggio Calabria il 16/10/1951,ha conseguito i seguenti titoli:
Diploma di Maturità classica presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella “ di Reggio Calabria;
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania, con voti 110/110 e lode;
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - orientamento Tecnica Ospedaliera;
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - orientamento Sanità Pubblica;
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Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni;
Idoneità nazionale a Direttore Sanitario.
Vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami, ha prestato servizio:
1) presso l’ospedale di Lentini U.S.L. 28 quale:
a) Assistente medico del Laboratorio di Analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
b) Ispettore Sanitario c/o la Direzione Sanitaria ;
c) Responsabile del Servizio Medicina legale e fiscale.
2) presso il Presidio Ospedaliero “Cannizzaro” - ex U.S.L. 36 -CT-, quale:
a) Vice Direttore Sanitario;
b) Direttore Sanitario - Capo Servizio Medicina Ospedaliera.
Dalla costituzione nel 1995 della Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” - riferimento regionale di 3° livello per l’emer-
genza - ricopre il ruolo di Direttore Sanitario dell’Azienda, nominato dal Direttore Generale.
Nel 1992 nominato dal Prefetto di Catania componente del Consiglio Provinciale di Sanità per il triennio 92-94.Ha
svolto l’attività di Direttore Sanitario, sovrintendendo alla riconversione dell’Ospedale psichiatrico “Cannizzaro” in
Ospedale generale; è, pertanto, intervenuto nella fase di progettazione, di realizzazione edilizio-tecnologica e di at-
tivazione del nuovo Edificio Monoblocco del medesimo Ospedale, provvedendo all’avvio di nuove Specialità, non-
ché al trasferimento da altri Presidi di Divisioni e Servizi di diagnosi e cura, già esistenti.
È stato nominato componente, in qualità di esperto, delle seguenti commissioni istituite all’Assessorato per la
Sanità - Regione Sicilia:
a) D.A. 97567/92 - Commissione Regionale per le problematiche connesse all’emergenza;
b) D.A. 97567 del 25/1/92 Commissione Regionale per lo studio delle problematiche ospedaliere;
c) D.A. 2930 del 26/10/92 “Studio preliminare per l’elaborazione del piano sanitario regionale”;
d) D.A. 13406 del 23/11/94 Commissione Consultiva per lo studio delle problematiche art. 6 D. L.vo 502/92
(Rapporti Regione/Università);
e) Decr. Pres. Reg. Siciliana n° 358 del 20/12/95 Commissione Regionale per la verifica e la revisione della qualità dei
servizi e delle prestazioni sanitarie;
f) D.A. 18674 del 12/3/96 Commissione Regionale per l’attivazione del “118”.
g) D.A. 26521 del 28/9/98 nel Comitato Regionale per l’emergenza Sanitaria
h) Decreto Ministro Sanità del 5/2/99 “Commissione di studio per le problematiche connesse alla revisione del D.
L.vo 502/92 e successive modifiche e per la realizzazione del nuovo modello di politica sanitaria”
i) D.A. 01750 del 30 agosto 2007 “Commissione Regionale per il Piano Sanitario Regionale 2007 / 2009”
- È stato Consulente tecnico per le problematiche sanitarie della Procura generale presso la Corte dei Conti di
Palermo.
Consulente Tecnico per le problematiche sanitarie presso la Procura della Repubblica di Napoli e di Catania.
Dal 1996, componente del gruppo di lavoro sulla “Misurazione dei servizi pubblici”, istituito presso il C.N.E.L. ( CO-
GEST SANITà ) e presieduto dal Prof. Elio Borgonovi.
Docente presso le seguenti Scuole di Specializzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Catania:
1) Igiene e Medicina Preventiva, insegnamento: “Programmazione, progettazione e valutazione igienico-sanitaria in
Ospedale”
2) Medicina Legale e delle Assicurazioni, insegnamento: “Sanità Pubblica”
3) Docente di “Igiene Ospedaliera” presso il corso di laurea in “Scienze Infermieristiche” Università di Catania
Igiene ospedaliera
È stato incaricato, con differenti e successivi provvedimenti amministrativi regionali, delle ispezioni sul funziona-
mento degli ospedali di Corleone (PA), Petralia Sottana (PA) e “Piemonte” (ME).
Ha partecipato come consulente del Commissario Straordinario della provincia di Catania alla commissione per la
riorganizzazione della rete ospedaliera della provincia stessa.
È Presidente della I° Commissione Invalidi Civili della U.S.L. 3 - Catania.
Ha partecipato, in qualità di consulente dell’Assessorato Regionale alla Sanità, alla Commissione per le problemati-
che dell’assistenza con Elisoccorso.
Docente di Medicina Legale nel corso di formazione per i medici dell’emergenza sanitaria “118” organizzato
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dall’Assessorato Sanità – Regione Siciliana.
- Docente presso il CEFPAS (Centro per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale Sanitario) di Caltanissetta
nel corso “I Dipartimenti Ospedalieri nella nuova Azienda Sanitaria”
Docente presso l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Legale nel
corso “Gestione delle Risorse ed Economia Sanitaria” svoltosi presso la sede del CERISDI Palermo
Componente del Gruppo di lavoro interistituzionale per la lotta alle infezioni ospedaliere della Regione Siciliana -
Assessorato per la Sanità- Ispettorato Regionale Sanitario – Gruppo 36°
Ha partecipato come relatore a diversi incontri di studio sulle problematiche sanitarie.
Autore di pubblicazioni su temi di Epidemiologia e Tecnica ospedaliera.
Pubblicazioni ed attività scientifica
Favetta A., Pellicanò A., Russello D., Latteri F. “Uso del foglio elettronico per la statistica di reparto”
Atti del Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Informatica Medica (AIIM) 1991- Ed. Franco Angeli -
Milano 1991
Ha coordinato all’interno dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” diversi progetti di sperimentazione gestionale, fi-
nanziati dal Ministero della Sanità, dalla Regione Siciliana e dalla Regione Emilia Romagna, nonché da altri Enti ed
Istituzioni Universitarie:
“Sperimentazione gestionale: valutazione delle risorse impiegate nel quartiere operatorio ed appropriatezza del lo-
ro uso.” Progetto pilota di cui Programma di attuazione dell’art. 12 comma 2 lett. B) del D. L.vo 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni. Dipartimento della Programmazione – Ministero della Sanità – Azienda Ospedaliera
“Cannizzaro” anno 1997
“Sviluppo, sperimentazione e gestione distribuita delle tecnologie diagnostico–radiologiche per immagini ad alta
tecnologia finalizzate al consulto ed al soccorso a distanza nell’area dell’emergenza”. Programma di attuazione del-
l’art.12 comma 2 lett. B) del D. L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. Dipartimento della
Programmazione – Ministero della Sanità
Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” anno 1998
“Analisi del percorso assistenziale per il paziente ospedaliero” – Progetto Sperimentazione Regione Siciliana -
Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” anno 1998 “Valutazione dell’Impatto del sistema di finanziamento per prestazio-
ni sull’attività delle aziende ospedaliere anno 1999” Agenzia Sanitaria – Regione Emilia Romagna – Azienda
Ospedaliera “Cannizzaro” anno 1999 “Sistema integrato per la gestione ottimizzata delle risorse nel campo delle
malattie cardiovascolari: Estensione Operativa Progetto Sperigest Regione Toscana Programma di attuazione del-
l’art.12 comma 2 lett. B) del D. L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Dipartimento della Programmazione – Ministero della Sanità - Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” anno 1999.
Programma di ricerca: “Il Percorso assistenziale del Paziente in Ospedale” Ce.R.G.A.S. - Università Bocconi - Anno
2000
Ha partecipato attivamente al “Corso di Formazione Manageriale per Medici di Organizzazione dei Servizi Sanitari.
Direttori Sanitari, Medici di Direzione Sanitaria Ospedaliera, Direttori Medici di Distretto” organizzato
dall’Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere in collaborazione con l’Università degli studi di Bologna e
l’Azienda Ospedaliera Policlinico Sant’Orsola- Malpighi.
Bologna, 23 settembre – 16 dicembre 1998
Ha partecipato al “Corso di formazione manageriale in sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria per
Direttore Generale di Azienda Sanitaria” edizione III, organizzato dal CEFPAS Caltanisetta nel periodo Settembre –
Dicembre 2004.

PAOLO PIERGENTILI 
1990 Specializzazione in Igiene, Università di Roma di Tor Vergata
1982 Master of Public Health, School of Public Health, Harvard University, Boston, USA
1982 Specializzazione in Statistica sanitaria, indirizzo di programmazione sanitaria, Università di Roma
1978 Laurea in medicina e chirurgia, 2° Facoltà, Università di Napoli
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Principali
2007 – oggi Direttore sanitario, ASS6
2004 - 2007 Direttore del Distretto del Litorale, Ulss 10 del Veneto, San Donà di Piave (Ve) 
2000 - 2003 Dirigenza Medica, Ospedale di Mirano, Ulss 13
1998 - 2000 Direttore del Distretto n. 2, e del del Dipartimento per i Servizi Territoriali, Ulss 13 del Veneto, Mirano 
1995 - 2000 Direttore del Dipartimento per i Servizi Territoriali, Ulss 13 del Veneto, Mirano
1991 - 1994 Consulente dell’ Assessorato alla sanità, Regione del Veneto, per il sistema informativo, Responsabile
regionale per la scheda nosologica; introduzione nel Veneto dei DRG e altri tipi di misura del case-mix;
Responsabile regionale di una sperimentazione con uso di carte a memoria nel sistema informativo territoriale
1990 - 1994 Responsabile di Distretto, Ulss 17 (divenuta Ulss 13 dal 1.1.95) del Veneto, Mirano
1989 - 1990 Coadiutore sanitario, Ulss 17 del Veneto, Mirano; Comandato presso il Ministero della sanità, Servizio
centrale della programmazione sanitaria, Roma; Sistema informativo sanitario, tecnologie sanitarie, promozione
della qualità, valutazione dei servizi
1983 -1985 Contrattista del Progetto Finalizzato Informatica del CNR, presso il Servizio Centrale della
Programmazione Sanitaria, Ministero della sanità, Roma
1980 -1981 Epidemiologo, Osservatorio Epidemiologico Nazionale per le Zone Terremotate, Laboratorio di
Epidemiologia e Biostatistica, Istituto Superiore di Sanità, Roma
1979 -1981 Borsista, Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, Istituto Superiore di Sanità, Roma
1979 Medico condotto (sostituzione), Comune di Roma
1978 -1979 Tirocinio pratico ospedaliero, Reparto di medicina generale, Ospedale Fatebenefratelli, Roma
Altre
2009 • Evaluator, 7th Framework Programme, European Commission, Directorate General Information Society, Call
eHealth, Bruxelles, Maggio
2007 • Evaluator, 7h Framework Programme, European Commission, Directorate General Information Society, Call
eHealth, Bruxelles, Maggio
2003 • Evaluator, 6th Framework Programme, European Commission, Directorate General Information Society, Call
eHealth, Bruxelles, 1 Maggio
• Valutatore, Bando di finanziamento per Progetti di Ricerca Qualità nelle case di Riposo, Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento
2002 – oggi Coordinatore del Gruppo di lavoro Accreditamento delle Strutture geriatriche per Acuti, Società
Italiana di Geriatria e Gerontologia
2000 - oggi Curatore delle Collana Editoriale I Libri di CASEMIX, Edizioni Vega, Mareno di Piave
1998 - oggi Chief Editor, CASEMIX QUARTERLY, giornale scientifico dell’associazione, PATIENT CLASSIFICATION
SYSTEM / EUROPE
1997 - 2000 Membro del Comitato Consultivo Zonale SUMAI della Provincia di Venezia
1995 - oggi Presidente dell’Associazione Q&S, senza scopo di lucro; pianificazione, organizzazione e gestione di atti-
vità formative e di ricerca in ambito sanitario
1995 - oggi Co-coordinatore progetto di Accreditamento delle RSA della Società Italiana di per la Qualità
dell’Assistenza - VRQ e dell’Istituto Superiore di Sanità
1993 - 1995 Membro delle Commissioni regionali di disciplina per i Medici di medicina generale ed i Pediatri di libe-
ra scelta
1989 -1991 • Rappresentante del Ministro della sanità presso il Management Committee del programma Advanced
Informatics in Medicine della CEE, Bruxelles
• Rappresentante Italiano presso la Commissione di studio sulle Patient Data Card, AIM Programme, CEE,

Bruxelles; coordinatore del sottogruppo Assessment
1986 -1988 Membro del Working Group del progetto AIM, DG XIII, Commissioni della Comunità Europea,
Bruxelles.
1985 -1993 Membro della Commissione per l’ indagine multiscopo sulle famiglie, ISTAT, Roma
1987 Consulente per la SAGO sul sistema informativo del medico di base e sull’ uso di carte elettroniche per la ge-
stione del Libretto sanitario personale
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1985 • Rappresentante italiano al Panel “Interfacies in health planning”, Commissioni della Comunità Europea, .
Louvain, Belgio
• Temporary Advisor, Workshop “Training on quality assurance”, Organizzazione mondiale della sanità, Udine
1984 -1985 Consulente del CRESA, ricerca su indicatori sanitari di efficacia e verifica del Piano sanitario, Torino
1984 Rappresentante italiano alla WG-6, International Conference on the Role of Informatics in Health Data
Coding and Classification Systems, Ottawa (Canada)

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO
Accademiche
2001 - 2007 Professore a contratto di Management Sanitario, Corso di Laurea in Infermiere, Università di Padova
2000 - 2001 Professore a contratto di Economia Sanitaria, Corso di Laurea in Infermiere, Università di Padova
1987 - 1990 Scuola per Dirigenti Infermieri, docente in Principi di Amministrazione Pubblica Applicati alla
Professione Infermieristica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
Altre
1998 - 2007 Direttore, THE CASEMIX SUMMER SCHOOL, Scuola estiva Internazionale sui Sistemi di Classificazione
dei Pazienti, accreditata dall’ associazione PATIENT CLASSIFICATION SYSTEM / EUROPE
THE 2003 CASEMIX SUMMER SCHOOL, Scuola estiva Internazionale sui Sistemi di Classificazione dei Pazienti, ac-
creditata dall’ associazione PATIENT CLASSIFICATION SYSTEM / EUROPE, organizzata con l’Azienda USL di Siena,
9 – 13 Giugno. Health indicators; DRG’s in Italy; Medicina basata sulle prove di efficacia.
2002 • Seminario IL BUDGET DI DISTRETTO, Bologna 6 – 8 Febbraio. Organizzazione e coordinamento didattico, e
insegnamento di “Budget e qualità”
• CEFPAS, Corso sugli indicatori sanitari, Caltanissetta, 5 – 7 Marzo. Coordinamento del corso ed una giornata di

docenza.
• THE 2002 CASEMIX SUMMER SCHOOL, Scuola estiva Internazionale sui Sistemi di Classificazione dei Pazienti,

accreditata dall’ associazione PATIENT CLASSIFICATION SYSTEM / EUROPE, organizzata con la Direzione sanitaria
del Policlinico Universitario S. Matteo di Pavia, 3 – 7 Giugno. Health indicators; DRG’s in Italy; Medicina basata sulle
prove di efficacia.
2001 THE 2001 CASEMIX SUMMER SCHOOL, Scuola estiva Internazionale sui Sistemi di Classificazione dei
Pazienti, accreditata dall’ associazione PATIENT CLASSIFICATION SYSTEM / EUROPE, organizzata con la Direzione
sanitaria dell’Ospedale di Treviso, 4 – 8 Giugno. Health indicators; DRG’s in Italy; Medicina basata sulle prove di effi-
cacia.
2000 • Seminario Residenziale per medici ospedalieri, Valutazione del prodotto ospedaliero, Madonna di
Campiglio, 21-25 febbraio
• THE 2000 CASEMIX SUMMER SCHOOL, Scuola estiva Internazionale sui Sistemi di Classificazione dei Pazienti,

accreditata dall’ associazione PATIENT CLASSIFICATION SYSTEM / EUROPE, organizzata con la Direzione sanitaria
dell’Ospedale S. Giovanni-Addolorata di Roma, 11 – 15 Giugno. DRG’s in Italy.
1999 Corso sull’Accreditamento all’Eccellenza, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 12-14 Dicembre, Seminario su
‘Accreditamento delle Strutture residenziali per Anziani’
1998 Corso sull’Accreditamento all’Eccellenza, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 12-14 Dicembre, Seminario su
‘Accreditamento delle Strutture residenziali per Anziani’
1995 • PRT, Corso sul Sistema Informativo e la Qualità del Nursing, Spoleto
• CRSTBS, Corso sullla Gestione delle Tecnologie Sanitarie
1991-1994 • Regione dell’ Umbria, serie di corsi su Qualità dei Dati della Scheda Nosologica
• Regione dell’ Umbria, serie di corsi su Uso dei DRG nella Valutazione Ospedaliera
1989 Scuola Superiore di Studi Sociosanitari, Sistemi informativi sanitari territoriali, Roma
1988 Scuola Superiore di Studi Sociosanitari, Sistemi informativi sanitari territoriali, Roma
1987 Scuola Superiore di Studi Sociosanitari, Sistemi informativi sanitari territoriali, Roma
1986 Quarto Seminario Internazionale di Formazione “Microcumputer Application in Health Services
Management”, Organizzazione Mondiale della Sanità, Milano.
1985 Terzo Seminario Internazionale di Formazione “Microcomputer Application in Health Services Management”,
Organizzazione Mondiale della Sanità, Milano.
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GIOVANNI PIERONI
TITOLI DI STUDIO 
Laurea in Medicina e chirurgia conseguita (110/110 e lode - giugno 1982)
Dottore di Ricerca – PhD in Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro (titolo conseguito presso l’Università di Bologna
nel 2009)
Dall’anno Accademico 1982-1983 al 1995 -1996 ha conseguito i seguenti Diplomi di Specializzazione presso le
Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Bologna * e di Chieti ** , tutte con votazione di 70/70 e lode: 
TECNOLOGIE BIOMEDICHE *
IGIENE E TECNICA OSPEDALIERA **
IGIENE E SANITà PUBBLICA **
TECNICHE DI LABORATORIO **

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI)
Nel 1993 -1994 ha frequentato e conseguito il diploma del “1° Master in Gestione e Amministrazione dei Servizi
Sanitari“, organizzato dalla RER in collaborazione con l’Università di Montrèal e le Università Emiliane.
Nel 2004 ha conseguito il Certificato di frequenza e superamento del Corso Mario Nironi per l’alta dirigenza delle
Aziende Sanitarie dell’ER” accreditato per le finalità indicate dall’art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n.
502/517 e successive modificazioni. 
Nel 2005 ha partecipato al corso di formazione “Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità nel settore sanitario”
conseguendo l’idoneità per l’iscrizione all’Albo di Enti di Certificazione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dalla data di Laurea al 30/9/85 ha frequentato in modo continuativo la Direzione Sanitaria del Policlinico S. Orsola
di Bologna diretta dal Prof M. Zanetti dove ha svolto attività di ricerca operativa in qualità di frequentatore volon-
tario e di borsista, occupandosi sia di progetti propri dell’ospedale sia di progetti promossi dalla Regione e dal CNR. 
Dal 1° Ottobre 1985 alla data odierna ha svolto in modo continuativo la sua attività di medico dipendente a tempo
pieno del SSN presso Direzioni Sanitarie Ospedaliere, e precisamente:
Assistente Medico di Igiene e Organizzazione dei servizi ospedalieri presso l’USL 33 di Codigoro (FE), dal 1° ottobre
1985 al 28 Ottobre 1986;
Vice Direttore Sanitario di ruolo presso il Policlinico del Servizio Ospedaliero dell’USL 16 di Modena, dal 29 ottobre
1986 al 30 aprile 1987;
Vice Direttore Sanitario di ruolo presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, dal 1° maggio 1987 al 14 luglio 1995 (dal 1°
dicembre 1993 nominato Responsabile del Modulo Organizzativo di “Tecnica Ospedaliera”);
Direttore Sanitario presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dal 15 luglio 1995 al 31 dicembre 1996.
Direttore Sanitario a Contratto dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Parma, dal 1° gennaio 1997 al 3 febbraio 2002.
Direttore Sanitario a Contratto dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena dal 4 febbraio 2002 al 9 gennaio
2005.
Dottorato di Ricerca in Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Bologna (XX° ciclo) dal 10 gennaio 2005 al-
l’aprile 2009.e contestualmente dal giugno 2006 Responsabile della Struttura “Coordinamento Medico
Dipartimentale” presso il Dipartimento Igienico Organizzativo dell’AUSL di Bologna 
Direttore della SC Direzione Medica dell’Ospedale Bellaria dal 1° maggio 2007 ad oggi 
Ha partecipato a diverse Visite di studio e Stage presso strutture sanitarie estere tra cui l’IHF Field Study Course
(USA 1991), uno stage di due settimane presso il Dipartimento di Amministrazione Sanitaria della Facoltà’ di
Medicina dell’Università’ di Montreal, (Quebec-Canada, 1995), visite di studio presso Servizi ed Ospedali del
Servizio Sanitario Olandese (Amsterdam, 1998), Danese (Copenhagen, 1999), Tedesco (Norimberga e Monaco di
Baviera, 2004), Inglese (Londra e Birmingham, 2007) e Francese (Parigi – Rennes 2009).
Ha fatto parte di vari Gruppi e Commissioni di Lavoro istituiti in ambito Regionale e Locale su temi inerenti la
programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, con particolare riferimento alle attività ospeda-
liere.
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Dal 1994 al 2002 è stato membro del COMITATO DIDATTICO del “Master in gestione e amministrazione dei servi-
zi sanitari”organizzato dalla RER e dalle Università di Montreal e dell’ER .
Dal 2005 collabora all’organizzazione ed alle attività di docenza del Master Universitario di I° livello
“Programmazione, gestione, valutazione dei servizi sanitari e socio assistenziali” presso la Scuola Superiore di
Politiche per la Salute dell’Università di Bologna. 
Nel 2003 è stato designato dal Ministero della Salute Esperto - Referee del Programma Nazionale ECM per la for-
mazione continua degli operatori della sanità per il settore “Tecnica Ospedaliera” e “Tutte le professioni”
Dal Novembre 1998 al 2002 è stato componente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda USL di Modena in qualità
di consulente
Ha collaborato, in qualità di Professionista Consulente, a diversi studi ed interventi di programmazione sanitaria,
riorganizzazione di strutture ospedaliere e a 35 opere di progettazione di Ospedali e Strutture Sanitarie, in ambito
regionale, nazionale ed internazionale.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Ha nozione e approfondita conoscenza ed esperienza delle principali tecniche e metodologie utilizzate nelle
Discipline di riferimento, Tecnica ospedaliera e Sanità Pubblica.
Ha svolto attività di ricerca in settori tipici dell’Ambito Disciplinare (Organizzazione e gestione dei servizi sanitari,
programmazione sanitaria, valutazione dei servizi sanitari, edilizia sanitaria e tecnica ospedaliera, ...) come testimo-
niano
le pubblicazioni edite a stampa
la partecipazione a Convegni e Congressi in qualità di relatore
l’attività di docenza svolta con continuità sia in ambito universitario che in strutture del SSN (vedi sezione altro da
segnalare). 
Ha pubblicato e collaborato alla stesura di 76 lavori, tra pubblicazioni in extenso su riviste nazionali, internazio-
nali, atti congressuali e abstracts, inerenti i diversi temi della disciplina di Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica e
Organizzazione Ospedaliera, anche in lingua inglese. È coautore della monografia “Il Medico e il Management” (M.
Zanetti et al., pp. 594, Forum Service Editore, Genova, 1996) e del volume “Esercizi e casi di gestione” (G. Pieroni et
al., pp. 361, Edizioni CLUEB, Bologna, 1996). Dal 2005 collabora stabilmente alla redazione del “Rapporto
Osservasalute - Osservatorio nazionale sullo stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane”
(Edizioni PREX, Milano) per la parte inerente l’attività e l’appropriatezza dell’Assistenza Ospedaliera.
Ha partecipato in veste di Relatore e Docente a oltre 70 Congressi, Corsi e Seminari sui temi della Gestione e
dell’Amministrazione dei Servizi Sanitari nel contesto delle iniziative di Aggiornamento Obbligatorio e Facoltativo
per i Dirigenti e gli operatori del SSN e di strutture sanitarie private. Ha inoltre presenziato a numerosi Corsi di
Aggiornamento e Formazione Professionale nell’ambito delle specifiche iniziative di Aggiornamento
Obbligatorio di cui alla normativa contrattuale del personale dipendente del SSN e a ad oltre 120 Congressi e
Convegni Nazionali e Internazionali relativi a materie attinenti il proprio ruolo professionale.
Negli anni 2002 – 2010 ha regolarmente ed ampiamente conseguito i crediti ECM previsti per i Dirigenti Medici
che operano nel SSN
Dal 2006 è componente del Peer Review Committee del “Rapporto Osservasalute” 
Dal maggio 2008 è Referee della rivista Italian Journal of Public Health inserita nella national Library of Medicine
col numero ID NLM ID: 101252625

DIDATTICA UNIVERSITARIA
Dal 1994 ad oggi ha svolto in modo continuativo attività di docenza come Professore a Contratto presso diverse

Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nelle discipline di Tecnica Ospedaliera,
Programmazione ed Organizzazione Sanitaria (Università di Bologna, Parma e Modena). In particolare:
docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina
dell’Università di Bologna per tre anni A.A. consecutivi (1994-1997). 
docente di Programmazione e Organizzazione Sanitaria presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva della Facoltà di Medicina dell’Università di Parma (AA 1997-1998 al 2001-2002).
Titolare degli insegnamenti di Organizzazione Sanitaria ed Educazione Sanitaria presso la Scuola di specializzazione
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in Ematologia - Oncologia dell’Università degli Studi di Parma. (AA 1998-1999).
Professore a contratto per gli insegnamenti di Organizzazione Sanitaria presso le Scuole di Specializzazione in
Oncologia e di Legislazione Sanitaria presso la Scuola di Anatomia Patologica dell’Università di Modena (AA 2001-
2002 al 2004–2005).
Professore a contratto per l’insegnamento di Programmazione ed Organizzazione Ospedaliera presso la Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Modena (AA 2003-2004 al 2004-2005)
Docenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena nella disciplina di programmazione
ed organizzazione sanitaria.(AA 2004-2005)
Professore a contratto del corso integrato di Management Sanitario e per gli insegnamenti di Epidemiologia e
Statistica Sanitaria e Analisi Costi Benefici in sanità presso il Corso di di Laurea dei TSRM dell’Università di Bologna
(AA 2006-2007 ad oggi) 
Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi
di Bologna su materie attinenti la programmazione ed organizzazione ospedaliera (AA 2008-2009 ad oggi)
Professore a contratto del corso di Organizzazione Sanitaria presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
dell’Università di Bologna (AA 2009-2010) 

ROBERTO PIPERNO
Nato a Bologna il 25 Novembre 1953. Specialista in Neurologia e Fisiatria. 
Primario della Unità Operativa di Medicina Riabilitativa, Ospedale Maggiore di Bologna e Direttore del Centro
Riabilitativo “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” dell’Ospedale Bellaria di Bologna per la riabilitazione delle gravissime
cerebrolesioni, Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Neuroscienze. 
Membro della commissione di coordinamento della rete Gra.Cer. (Gravi Cerebrolesioni) della Regione Emilia
Romagna e della commissione di coordinamento della rete per le gravi mielolesioni della Regione Emilia Romagna.
Ha inoltre coordinato la progettazione del percorso assistenziale per la grave cerebrolesione, per la mielolesione e
per l’anziano con frattura di femore nell’AUSL di Bologna. Componente della Commissione della Azienda USL di
Bologna per le Gravissime Disabilità.
Membro della Società Italiana di medicina Fisica e Riabilitazione (SIMFER) e della Società Italiana di Riabilitazione
Neurologica (SIRN). Membro del Comitato scientifico della Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico
(FNATC). Responsabile scientifico del Centro Studi per la Ricerca sul Coma di Bologna.
Docente per l’Università di Bologna nell’insegnamento di Medicina Fisica in Riabilitazione Neurologica presso il
Corso di Laurea di Fisioterapia, e di Medicina Fisica e Riabilitazione presso il Corso di Laurea per tecnici di
Neurofisiopatologia. Esperienza professionale orientata al campo della neuroriabilitazione, con particolare riferi-
mento alla traumatologia cranioencefalica, alla mielolesione, allo stroke ed alla sclerosi multipla. Si occupa inoltre
di Analisi del Movimento.
Ha partecipato a progetti di ricerca della Comunità Europea sulla riabilitazione del giovane con esiti di lesione cere-
brale traumatica e sull’analisi del movimento, e a progetti dell’Istituto Superiore di Sanità sulle alterazioni del movi-
mento dell’anziano. Ha contribuito al Gruppo Italiano per lo Studio delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite e
Riabilitazione (GISCAR) e al gruppo di studio italiano sulla epidemiologia della mielolesione. Partecipa al progetto
finalizzato dal titolo  “Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con Grave Cerebrolesione Acquisita”.

GIANNI PLICCHI
Nato a Bologna l’11/02/1941: è Professore Associato Confermato per il settore scientifico disciplinare ING-IND/34
(Bioingegneria Industriale) presso il Dip.di Discipline Chirurgiche, Rianimatorie e dei Trapianti dell’Università degli
Studi di Bologna.
nel 1966 si è laureato a pieni voti in Ingegneria presso l’Università degli Studi di Bologna
nel 1968 ha vinto il Concorso per Assistente Universitario presso la Clinica Chirurgica (Università degli Studi di
Bologna)
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nel 1968-1973 ha creato le basi organizzative che hanno condotto alla formalizzazione, in Italia, del primo Servizio
di Ingegneria Clinica, presso il Policlinico S.Orsola di Bologna, e della Scuola di Specializzazione in Tecnologie
Biomediche della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
dal 1973 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica e di segretario organizzatore della
Scuola di Specializzazione
nel 1973 ha conseguito il Diploma di Specialista di Tecnologie Biomediche, con punti 70 su 70 e lode
nel 1980 ha vinto il concorso di Professore Associato di Applicazioni Tecnologiche in Chirurgia presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna e ha successivamente optato per il settore scientifico di-
sciplinare I26A (Bioingegneria Meccanica)
dal 1987 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Tecnologie Biomediche. La Scuola è rimasta operante sino al
1998
nel 1989-2002 è docente della disciplina di Tecnologie Biomediche nell’ambito del Corso integrato di Biofisica e
Tecnologie Biomediche (Area Fisiologia) del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Bologna
nel 1998-2001 è docente di Tecnologie Sanitarie nel Corso di Perfezionamento in Programmazione, Gestione e
Valutazione dei Servizi Sanitari
nel 2000 è Direttore del Corso di Perfezionamento in Programmazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sanitari
nel 2002 è docente di Tecnologie Sanitarie del Master in Programmazione, Gestione e Valutazione dei Servizi
Sanitari
nel 2003 è titolare dei seguenti insegnamenti :
Informatica e Tecnologie Biomediche del CdL per Fisioterapista 
Sistemi di Elaborazione dell’Informazione del CdL per Tecnico di Laboratorio Biomedico 
Abilità Informatiche e Telematiche nel Settore Specifico del Corso di Laurea per Ortottista ed Assistente in
Oftalmologia (Università degli Studi di Bologna),
Organi Artificiali della Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria (Università degli Studi di Bologna)
Tecnologie Sanitarie e Sistemi Informativi del Master in Programmazione, Gestione e Valutazione dei Servizi
Sanitari (Università degli Studi di Bologna),
inoltre ha proposto un Corso Elettivo di Organi Artificiali per il 6° anno del Corso di Laurea di Medicina e
Chirurgia (Università degli Studi di Bologna)

Il Prof. Plicchi è inventore di 15 brevetti USA, 3 brevetti europei e 10 brevetti italiani ed è autore di oltre 270 pubbli-
cazioni e abstract sul tema generale delle applicazioni della tecnologia in Medicina e della ideazione e sperimenta-
zione sull’animale di nuovi dispositivi.

UGO PODNER
Nato a Venaria Reale (TO) il 25 Gennaio 1951.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi di Torino nel 1977.
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. 
È stato Direttore Sanitario dell’Ospedale di Venaria e dell’Ospedale Martini di Torino, responsabile di vari servizi sa-
nitari delle UU.SS.SS.LL. 26 e 36, Coordinatore Sanitario dell’USSL 26 di Venaria, dell’USSL 36 di Susa, dell’USSL 33 di
Nichelino e dell’USL Torino X.
Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera San Luigi, di Orbassano , Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria
Locale 5 di Collegno , Direttore Sanitario della Casa di Cura “Villa Grazia”.
Direttore Generale Supplente dell’ Azienda Ospedaliera San Luigi, di Orbassano e Direttore Generale dell’ A.S.L. 2 di
Torino.
Attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Socio Assistenziale di Alpignano (TO) e
Componente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura “La Bertalazona” di San Maurizio Canavese (TO).
Amministratore delegato dell’Istituto Fisioterapico “CHIROS” di Torino.
Componente del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANMDO.
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Socio del CRESA (Centro di Ricerca per l’Economia l’Organizzazione e l’Amministrazione della Sanità) del quale è
stato componente del Comitato Scientifico .
Ha fatto parte di Commissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro della Regione Piemonte su vari temi.
Relatore a convegni e autore di pubblicazioni scientifiche in materia di organizzazione sanitaria.

CARLO POLITO
Nato a Bologna il 13.10.1969.
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna il giorno 13.10.1994 ri-
portando la seguente valutazione : 110/110 e Lode. 
Ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione di medico - chirurgo presso l’Università degli Studi di
Bologna, superando l’Esame di Stato nella prima sessione dell’anno 1995, riportando la valutazione complessiva di
108/110.
Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Igiene e
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, presso l’Università degli Studi di Bologna, il 05.11.1998, riportando la se-
guente valutazione : 70/70 e Lode.
Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Medicina legale, presso l’Università degli Studi di Bologna, il
21.11.2006, riportando la seguente valutazione : 70/70 e Lode
Ha conseguito il 03.02.2009 il diploma di Master universitario di 1° livello in Programmazione, Gestione e
Valutazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali presso l’Università di Bologna.

Dal 21.07.1999 fino al 31.03.2001 ha ricoperto il ruolo di dirigente medico a tempo indeterminato presso la
Direzione Sanitaria degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, con funzioni di referente aziendale per il Sistema
Informativo, per le attività di specialistica ambulatoriale e per l’ALP . 

Dal 01.04.2001 ad oggi ha ricoperto il ruolo di dirigente medico a tempo indeterminato presso la Direzione
Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Ha fatto esperienza sul campo come “Referente di Dipartimento ad attività integrata” con incarico dirigenziale pro-
fessionale ad alta specializzazione di responsabile di articolazione funzionale, con compiti di coordinamento, ge-
stione ed organizzazione dei processi organizzativi, funzionali, budgetari, procedurali, di monitoraggio, controllo e
verifica dei seguenti dipartimenti :
Dipartimenti di Medicina Interna e dell’Invecchiamento e di Medicina Interna, in particolare ha curato la realizza-
zione dei percorsi di continuità assistenziale tra l’area dell’Emergenza-Urgenza, l’area internistico-geriatrica per acu-
ti, l’area post-acuti e i settori di Lungodegenza delle Case di Cura accreditate
Dipartimento di Salute della Donna, del Bambino e dell’Adolescente, in particolare ha curato la riorganizzazione
per intensità di cura delle degenze ginecologiche, ostetriche e pediatriche, la riorganizzazione dell’area emergenza-
urgenza pediatrica e la riorganizzazione del Percorso Nascita
Dal 2004 è referente aziendale per l’attività in regime di libera professione, con compiti di coordinamento, ge-
stione ed organizzazione a livello aziendale dell’insieme dei processi relativi all’attività effettuata in regime di libera
professione in ambito ambulatoriale e di ricovero  
E’ componente del Comitato aziendale Ospedale senza Dolore
A livello interaziendale:
Coordina il gruppo di lavoro interaziendale AUSL-AOSP Bologna per la riorganizzazione dell’assistenza ai Disturbi
del Comportamento Alimentare in ambito metropolitano 
ha partecipato al gruppo tecnico sulla riorganizzazione dell’area emergenza-urgenza pediatrica, chirurgia pediatrica
e Neuropsichiatria Infantile per la Conferenza Sanitaria Territoriale (PAL 2007); 
In ambito di Area Vasta Emilia Centro partecipa ai lavori per l’applicazione della Direttiva Regionale in merito al
programma percorso nascita
A livello regionale:
E’ componente del Tavolo regionale per i Disturbi del comportamento Alimentare in qualità di referente aziendale 
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Partecipa al gruppo sull’organizzazione della rete dei servizi di Genetica medica ; 
Ha partecipato al gruppo di lavoro che ha elaborato il documento “”Il controllo del dolore in travaglio di parto“; 

E’ autore di 47 pubblicazioni tra comunicazioni e articoli in tema di igiene e tecnica ospedaliera.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a 9 congressi e convegni nazionali.
Ha partecipato a numerosi seminari e congressi nazionali.

CLEMENTE PONZETTI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nel Gennaio 2001 sono stato incluso nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale di Azienda Sanitaria
Regionale della Regione Piemonte.
Il 1 gennaio 2004 sono stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta incarico che ricopro
tuttora.

ESPERIENZE NAZIONALI ED ASSOCIATIVE
Dal gennaio 1998 al 31 dicembre 2003 sono stato referente regionale del Progetto Piemontese denominato
“Ospedale e Territorio”, coordinato dal CIES (Comitato Italiano per l’Educazione Sanitaria) su delega dell’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) nell’ambito dell’iniziativa internazionale HPH (Health Promoting
Hospitals); tale progetto vede l’adesione 22 Aziende sanitarie piemontesi con l’obiettivo di definire profili assisten-
ziali veramente integrati tra Ospedale e Territorio.
Dal 2000 a tutt’oggi sono Segretario Scientifico e componente del Consiglio Direttivo della Sezione Piemontese e
Valdostana dell’ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera)
Dal 2000 sono membro della Commissione Consigliare 
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Torino sul tema:
“Organizzazione Sanitaria e Accreditamento Istituzionale”, (incarico rinnovato nel 2003).
Dall’Aprile 2004 sono referente del Progetto di Promozione della Salute della Rete Regionale della Valle d’Aosta de-
gli Ospedali Promotori di Salute (HPH) denominato “Ospedale e Territorio”

ESPERIENZE PRESSO REGIONE PIEMONTE
Dall’ottobre 1999 al maggio 2001 ho fatto parte del Gruppo Regionale di coordinamento del “Progetto per la rileva-
zione dell’uso delle risorse ospedaliere mediante l’utilizzo del PRUO e di indicatori” avviato dalla Direzione
Controllo dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e dall’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari piemon-
tese.
Dal 31 gennaio 2001 al 31 maggio 2001 sono stato assunto in comando per 10 ore settimanali presso la Direzione
Controllo delle Attività Sanitarie dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte

ESPERIENZE PRESSO REGIONE VALLE D’AOSTA
Dal marzo 2000 al febbraio 2001 operato, quale responsabile unico, nell’ambito della convenzione, stipulata, tra
l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Valle d’Aosta e l’Azienda Sanitaria Locale n° 9 di Ivrea, al
fine sia di definire linee programmatorie sinergiche tra Valle d’Aosta e Canavese volte al miglioramento della propo-
sta assistenziale alla popolazione valdostana sia di elaborare il Piano Socio Sanitario Regionale.
Nell’aprile 2001 tale convenzione è stata rinnovata con l’obiettivo di rendere operative alcune linee programmati-
che del Piano Sanitario Regionale e di supportare tecnicamente i settori Controllo delle Attività Ospedaliere e
Osservatorio epidemiologico. 
Nel giugno 2002 il rinnovo della convenzione ha posto quali obiettivi generali la definizione di un Piano regionale
per la Qualità e lo sviluppo di un Sistema regionale di Indicatori volto al monitoraggio dell’attività e della qualità
delle prestazioni sanitarie. 
Dal Marzo 2003 sono stato nominato componente della Commissione Qualità istituita presso l’Assessorato.
Il ruolo di consulente è terminato il 31 dicembre 2003
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Sono componenente delle Commissioni Regionali per la stipula degli accordi integrativi previsti dalle Convenzioni
Uniche dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli Specialisti Ambulatoriali.
Nel corso del 2005 ho partecipato, a tutti i lavori della Commissione istituita per la Presentazione della Bozza di
Piano Sociale e Sanitario per la Salute 2006 – 2008
Dal gennaio 2005 sono componente della Commissione ECM della Regione Valle d’Aosta.
Sono coordinatore della Commissione Regionale per la stesura e l’applicazione del Piano di Prevenzione.

ATTIVITÀ DIDATTICA 
Dall’Anno Accademico 1998-99 a tutt’oggi il Consiglio di Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Torino
mi ha nominato Professore a contratto per l’insegnamento del corso di Igiene del Lavoro al IV° anno della
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
FORUM: Consorzio Formazione Risorse Umane
Corso per esperti in Diritto Pubblica Amministrazione.
II anno; Insegnamento svolto: Diritto Sanitario
Ivrea, marzo 2001
Università degli Studi di Torino
Corso di Laurea Infermieristica
Professore a contratto per l’insegnamento del corso di “Organizzazione dei Servizi Sanitari”
Anni scolastici: 2004-05 2005-06

ATTIVITÀ SCENTIFICA
MANUALI, LIBRI, DOCUMENTI DI STUDIO:
Organizzazione Sanitaria, vol. 3/99, numero speciale, pagg. 1- 93
“Costruzione e sperimentazione di un Sistema Regionale di controllo sulle attività sanitarie”
Roma, luglio - settembre 1999
Regione Piemonte
Osservatorio Epidemiologico Regionale
I ricoveri ospedalieri in Piemonte nel 1998
Volume unico
Torino, febbraio 2001

R.W. Dal Negro, M. Farina
“La Gestione per la qualità in pneumologia.
Aspetti applicativi secondo il modello ISO 9001:2000”
Capitolo 4: Clemente Ponzetti
“Il miglioramento continuo della qualità: basi razionali di una
scelta strategica aziendale” Springer editore. 
Milano, maggio 2002

“Manuale di autovalutazione per l’accreditamento professionale della struttura complessa”
Collaborazione esterna
Torino, Ottobre 2004

PUBBLICAZIONI:
Congresso Nazionale ANMDO: La Sanità nelle Regioni. 
“La Direzione dei Presidi Ospedalieri”
Rimini, 9-11 maggio 2001

“Ospedale e Territorio: Lo stato dell’arte”
Promozione Salute. Notiziario CIPES Piemonte;novembre 2001
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ANMDO. Sezione Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta
“Oltre l’istanza: modelli riorganizzativi per il completamento del processo di Accreditamento istituzionale”
Torino, maggio 2002

“Premio Dedalo 2001: I sistemi di classificazione dei pazienti ricoverati in ospedali per acuti. Confronto tra
sistemi isorisorse e isogravità: valutazione del case mix e dei costi assistenziali.”
Panorama della Sanità; Anno XV; numero 5; febbraio 2002
“Dal Territorio all’Ospedale: il Progetto Neve Sicura.”
Tecnica Ospedaliera; Anno XXXV; numero 8; settembre 2005

31° Congresso Nazionale ANMDO: 
La Direzione dell’Ospedale: Competenza e professionalità. 
“AUSL della Valle d’Aosta: un modello riorganizzativo dell’area territoriale”
“AUSL della valle d’Aosta: la proposta di un modello dipartimentale non convenzionale”
Monastier di Treviso, 22-24 settembre 2005

ROBERTO PREDONZANI 
Nato a Genova il 03.08.1960
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universitàdi Genova
Direttore del Distretto Sanitario Imperiese presso la Azienda Sanitaria Locale n1 Imperiese.
È stato dal 2000 al 2006 in Staff alla Direzione Generale Aziendale con la responsabilità della S.S. di Epidemiologia e
Sistemi di Qualità e Accreditamento.
Ha rivestito dal 1997 al 2000 il ruolo di Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero di Imperia.
È valutatore della Commissione per l’ Accreditamento Regionale.
Fa parte del Nucleo di Controllo delle prestazioni sanitarie della Regione Liguria.
È coordinatore delle Rete Ligure dell’OMS ‘HPH – Health Promoting Hospital’ cui aderiscono tutti gli Ospedali ligu-
ri.Autore e/o coautore didiverse pubblicazioni su riviste scientifiche e atti congressuali.
Ha partecipazione comerelatore, a numerosi corsi, seminari, convegni e congressi in ambito regionale, nazionale e
internazionale
Attualmente riveste la carica di Tesoriere della sezione ligure dell’A.N.M.D.O.

GAETANO PRIVITERA
Nato a Milano il 29 giugno 1951. Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti e lode nel luglio
1975 presso l’ Università di Milano.
Diploma in Microbiologia Sistematica e master in Fisiologia e Genetica della Resistenza agli Antibiotici, Basi
Batteriologiche dell’ Antibioticoterapia presso l’ Istituto Pasteur di Parigi nel 1977. Specializzazione in Malattie
Infettive nel 1978 presso l’ Università di Milano e specializzazione in Microbiologia nel 1981 presso l’ Università di
Pavia.
Dal 1977 al 1979 è stato titolare di un posto di ricerca presso il Dipartimento di Batteriologia dell’istituto Pasteur di
Parigi in qualità di borsista del Consiglio d’Europa, della Fondazione Rusconi e dell’European Molecular Biology
Organization.
Dal gennaio 1980 al novembre 1987 è stato assistente presso il Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche e
Microbiologiche del Presidio Multizonale dell’ USSL 75/20 Ospedale “L. Sacco” di Milano.
Dal 1977 professore associato di Igiene presso la Facoltà di Scienze dell’ Università degli studi di Lecce, e dal 1991
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.
Dal 1993 funzioni assistenziali di aiuto presso il Laboratorio Analisi dell’IRCCS Ospedale Maggiore di Milano, con la
responsabilità organizzativa della sezione di Batteriologia. 
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Dall’anno accademico 2000-2001 è professore ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Pisa, e direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
Dall’ottobre 2001 è responsabile dell’Unità Operativa Universitaria di Igiene e Epidemiologia dell’Azienda
Ospedaliera Pisana.
È stato responsabile di progetti di ricerca del Ministero della Sanità, dell’Istituto Superiore di sanità e della Regione
Lombardia e di numerose commissioni tecnico-scientifiche regionali e ha partecipato all’organizzazione o è stato
invitato come relatore o moderatore a numerosi corsi e congressi nazionali e internazionali.
Mantiene un’ attività continuativa di ricerca negli ambiti dell’igiene, dell’epidemiologia e della prevenzione delle
malattie infettive, della microbiologia applicata e dello sviluppo e l’applicazione di nuovi strumenti didattici multi-
mediali per la formazione degli operatori sanitari e il supporto alla decisione medica.
È autore di oltre 280 pubblicazioni scientifiche a stampa. Ha inoltre coordinato o partecipato alla redazione di ma-
nuali nonché di opere di divulgazione scientifica e di 5 programmi informatici.

IDA MARINA RACITI
Nata a Catania il 1 aprile 1973, ed Laureata il 8 ottobre 1998 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Catania e abilitata nel corso della I sessione dell’anno 1999.
Specialità in Igiene e Medicina Preventiva, il 4 ottobre 2002, conseguita presso la Scuola di Specializzazione
dell’Università degli Studi di Catania, con tesi su “Certificazione ed Accreditamento. Il percorso verso la Qualità nel-
la legislazione e nell’esperienza di un Azienda Ospedaliera Universitaria.”
Attività professionali:
Dal 15 aprile 2003 al 1 aprile 2004 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con l’ASO San Giovanni
Battista di Torino, presso la Struttura Complessa Universitaria Epidemiologia dei Tumori e la Struttura Complessa
Coordinamento Sanitario Presidi Riuniti 
Contratti di Prestazione d’ opera con l’ASO San Giovanni Battista di Torino:
Dal 15 aprile 2004 al 14 aprile 2005 presso la Struttura Complessa Universitaria Epidemiologia dei Tumori e la

Struttura Complessa Coordinamento Sanitario Presidi Riuniti 
Dal 1 gennaio 2005 al 30 settembre 2005 presso la Struttura Complessa Medicina Osservazione DEA 
dal 8 aprile 2005 al 7 ottobre 2005 Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, con contratto a
tempo determinato, presso i Presidi Ospedalieri Borgosesia - Gattinara, ASL n° 11 Vercelli
dal 8 ottobre 2005 a tutt’oggi Dirigente Medico, con contratto a tempo indeterminato, presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino, presso la SC Qualità, Risk Management e
Accreditamento
Dal 2001 ad oggi collaborazione alla stesura di ottantanove (89) pubblicazioni.
Partecipazione a quattordici (14) attività di aggiornamento e di formazione professionale in qualità di docen-
te/relatore. 
Partecipazione a ventotto (28) corsi di aggiornamento e di formazione professionale ed a cinquantatrè (53) attività
di aggiornamento e formazione professionale in qualità di discente.

VINCENZO RAIOLA
Laurea in Medicina e Chirurgia, Napoli, 1977
Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva (orientamento Igiene, tecnica e direzione ospedaliera), Napoli,
1980
Diploma di qualificazione di 2° grado nella Amministrazione sanitaria, Roma,1985
Corso biennale di formazione manageriale per medici dirigenti di servizi sanitari, MILANO 1993
Assistente medico di direzione sanitaria presso gli OO.RR. per Bambini di Napoli dal 08.06.1981 al 19.09.1982 e
presso l’ospedale “M. Scarlato” di Scafati – U.S.L. 51 – dal 20.09.1982 al14.11.1989
Vice direttore sanitario presso lo stesso ospedale dal 15.11.1989 al 31.12.1989
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Direttore sanitario incaricato presso lo stesso Ente dal 01.01.1990 al 20.11.1991
Direttore sanitario di ruolo presso lo stesso Ente dal21.11.1991 al 30.11.1994
Capo servizio Assistenza sanitaria e F.K.T. presso la U.S.L. 51 dal 28.11.1991 al 30.11.1994
Coordinatore sanitario dal 01.06.1994 al 30.11.1994
Direttore sanitario di ruolo presso l’ospedale “Umberto I°” di Nocera Inferiore dal 01.12.1994 ad oggi 
Direttore sanitario aziendale della A.S.L. Salerno 1 dal gennaio 1995 al marzo 2001
Direttore sanitario aziendale della A.O.R.N. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dall’aprile 2001 al giu-
gno 2003
Direttore medico DEA di II livello Nocera – Pagani, A.S.L. Salerno 1, dal luglio 2003 al luglio 2006
Direttore sanitario aziendale della A.S.L. Salerno 1 dall’agosto luglio 2006 al marzo 2009
Direttore medico in comando presso l’ARSAN – Regione Campania – dal maggio 2009 ad oggi
Cultore di Igiene presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Fisciano (SA)

GIUSEPPE RE
Medico, professore a contratto presso le Scuole di Medicina Interna, Gastroenterologia, Igiene e Medicina preventi-
va, specialista in Ematologia e Oncologia clinica, già ricercatore universitario confermato in Semeiotica Medica e
Patologia Speciale Medica, dirigente medico in Medicina Interna, responsabile della struttura semplice di “Pronto
Soccorso” e di “Osservazione Breve e Intensiva,” presso il Dipartimento d’emergenza del Policlinico S.Orsola-
Malpighi di Bologna, attualmente direttore della U. C. di “medicina interna” del P.O. di Lugo, presso l’Azienda USL di
Ravenna.

Aspetti Organizzativi. Si è occupato della validazione dei percorsi clinici aziendali, riguardanti in particolare il poli-
trauma, l’emorragia digestiva con stato di shock, l’addome acuto con grave compromissione di circolo, la rottura di
aneurisma aortico, ferite o fratture complesse in paziente instabile (di tipo chirurgico), l’arresto cardiorespiratorio,
l’edema polmonare acuto, le aritmie ipo e ipercinetiche con impegno emodinamico, l’infarto miocardico acuto
complicato, l’insufficienza respiratoria acuta, gli stati di coma (di tipo medico). Ha collaborato, in qualità di referen-
te per la Società italiana di medicina d’emergenza e urgenza, alla stesura delle linee guida per l’ictus acuto, per
quanto riguarda la fase preospedaliera e la valutazione nel dipartimento d’emergenza, (SPREAD–stroke prevention
and educational awareness diffusion), coordinatore il professor GF Gensini (di cui sono state pubblicate le prime 5
edizioni). È stato responsabile della stesura di piani d’emergenza e ha fatto parte dell’Unità di crisi dell’Azienda
ospedaliera di Bologna, costituita sia per i rischi ipotizzati in occasione del Millenium Bug sia per la pianificazione
delle emergenze organizzative (situazioni createsi a seguito di eventi a bassa probabilità d’accadimento ma capaci
di produrre gravi danni alle persone, i cui effetti però potevano essere eliminati o mitigati grazie ad interventi stra-
ordinari e tempestivi, secondo piani predeterminati). È stato responsabile dell’Assicurazione Qualità, nel percorso
che ha portato alla Certificazione del Pronto Soccorso, secondo le norme UN-EN-ISO 9001. Nell’ambito del percor-
so PAL- provincia di Bologna ha coordinato il sottogruppo per lo studio della dissezione aortica acuta. Attualmente
è responsabile Commissione Linee Guida per il Gruppo Ematologia della Romagna.
Corsi di Formazione. Advances in Stroke Management (1996, Aspen Colorado) Advanced Cardiac Life Support (1998,
Pisa) Update on Cerebral Vascular Disease (1992, London Ontario Canada) New Development in Stroke Prevention
and Treatment (1997, Rotterdam) Gestione Integrata dei Processi Sanitari (2005,Roma). 
Attività Didattica. Ha svolto e/o svolge attività didattica in qualità di Professore a contratto. In particolare: Dal 1986
a tutt’oggi ha svolto e svolge la propria attività didattica presso la Scuola di Specializzazione in “Igiene e Medicina
Preventiva”, dove gli sono stato affidati corsi di lezioni sugli “aspetti patologici e clinici delle malattie non infettive di
importanza sociale” e sul “rischio infettivo.” Dal 2001 a tutt’oggi ha svolto attività didattica integrativa all’insegna-
mento in Fisiopatologia medica presso la Scuola di Specializzazione in “Medicina interna” (corso integrativo: “riani-
mazione cardiopolmonare di base”). Dal 2001 a tutt’oggi ha svolto attività didattica integrativa presso la Scuola di
Specializzazione in “Geriatria ” (corso integrativo: “emergenze in Geriatria”). Dal 1998 a tutt’oggi in
“Gastroenterologia” (corso integrativo: “l’approccio al malato gastroenterologico in medicina d’urgenza”). 
Seminari e Lezioni su invito. Ha svolto una serie di seminari e lezioni in corsi di aggiornamento in varie sedi e in parti-
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colare: presso l’Ospedale Bellaria di Bologna, presso l’Ospedale Civile di Modena, presso la Scuola di Medicina Interna
dell’Università di Pisa diretta dal Professor Giusti, presso l’Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi di Bologna, a Montecatini
Terme, presso l’Azienda ospedaliera di Parmapresso l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria della misericordia di Udine.”
Nel 2004 e nel 2005 ha partecipato in qualità di docente al Corso teorico pratico finalizzato all’aggiornamento profes-
sionale in Organizzazione spedaliera: edilizia, igiene, tecnologia. Inoltre negli anni 1990-91, 91-92, 92-93, 93-94, 94-95 ha
collaborato all’attività didattica del Corso ufficiale di medicina d’urgenza e Pronto Soccorso dell’Università degli Studi
di Napoli. Inoltre negli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 è stato invitato in qualità di docente a tenere Seminari nel-
l’ambito del Corso di aggiornamento in Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso (Direttore Professor F. Coraggio).
Sperimentazioni. È stato chiamato a condurre, in qualità di “principal investigator”, ricerche nell’ambito di numerosi
trials multicentrici, e, in particolare:“Etude pilote de l’activitè du SL 82715-10 dans le traitement de l’infarctus cerebral
aigu” – “Studio Italiano sulla Fibrillazione Atriale (S.I.F.A.)”-“Trattamento sostitutivo con concentrati di AT III Kybernin
P in pazienti con stroke acuto non emorragico“-“European Cooperative Acute Stroke Study”- “Double blind Placebo
Controlled Study to assess the efficacy and safety of SL802715-10 in the traitment of Acute cerebral Infarction”-
“Double blind, randomized, placebo controlled, parallel group trial of the efficacy and safety of enlimomab (anti-
ICAM-I)”- “Studio di validazione di uno strumento per la diagnosi di cefalea non traumatica (DIACEF PS)”-“ Evaluation
of Guidelines in SYncope Study 2 (EGSYS 2).”
Società Scientifiche. Esperto del Ministero della Salute per il Programma ECM, socio ordinario della Società Italiana
di Medicina Interna, membro della European Society for Emergency Medicine, consigliere dal 1992 al 2000 del
Direttivo dell’Associazione Nazionale dei Medici d’Urgenza, ha collaborato alla conduzione della Società assumendo
incarichi di coordinatore di numerose Commissioni di studio. Ha fatto parte del Comitato Editoriale del “Giornale
Italiano di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso” organo ufficiale della Società Italiana di Medicina D’urgenza ed
Emergenza, del Board della rivista “Decidere in Medicina, del comitato redazionale della rivista Emergency Care
Journal.
Settori d’interesse specifico. Sono rappresentati da: Patologia cerebrovascolare, Oncologia clinica, Trombosi ed emo-
stasi.
Attività Trattatistica. Ha collaborato alla stesura di: 1. “PATOLOGIA DELLA MILZA”, 2. “Le malattie delle milza” nel
MANUALE DI MEDICINA (Gentilini) 3. alcuni argomenti nell’ambito del volume “LA NUOVA MEDICINA D’URGEN-
ZA” (Garetto) 4. alcuni capitoli nell’ambito del TRATTATO ITALIANO DI EMERGENZA MEDICO-CHIRURGICA E TE-
RAPIA INTENSIVA (Coraggio) 5. un capitolo nell’ambito di “MEDICINA D’URGENZA PRATICA E PROGRESSO” (Gai) e
6. un capitolo MANUALE DI MEDICINA D’EMERGENZA (Della Corte, Olliveri, Enrichens). 
Pubblicazioni Internazionali. Ha pubblicato su: Applied Pathology, Automedica, Basic and Applied Histochemistry,
Cancer, Cerebrovascular Diseases, Clinical Toxicology, Digest Liver Dis, European Heart Journal, European Journal of
Neurology, European Journal of Emergency Medicine, European Journal of Gastroenterolgy and Hepatology,
Experientia, Haematologica, Headache, Histopathology, Italian Journal of Gastroenterology, Journal of Accident &
Emergency Medicine, Journal Clinical Ultrasound, Neurological Research, Pathologica, Pathology Research and
Practice, Resuscitation, Scand J Gastroenterol, Stroke. 

STEFANO REGGIANI
Istruzione e formazione
Nato a Modena il 07/06/1960.
Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo L.A. Muratori di Modena nel 1978.
Si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110/110 con Lode in data 25/10/1985.
Ha conseguito la Specializzazione in Cardiologia il 12/07/89 con il massimo dei voti 50/50 con Lode.
È risultato vincitore del Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Modena in Fisiopatologia
Cardiovascolare nel 1989.
Ha conseguito il titolo di formazione specifica in Medicina Generale nel 1992.
Il 18/07/95 si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Igiene ed Organizzazione dei
Servizi Ospedalieri riportando la votazione di 50/50.
Ha frequentato e superato con esito positivo il colloquio finale del “Corso di Formazione manageriale per medici di
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organizzazione dei Servizi Sanitari per Direttori Sanitari, Medici di Direzione Sanitaria Ospedaliera, Direttori Medici di
Distretto” tenutosi a Bologna dal 23 settembre al 16 dicembre 1998 a cura dell’Associazione Nazionale Medici di
Direzione Ospedaliera, l’Università degli Studi di Bologna e l’Accademia Nazionale di Medicina.
Ha conseguito il perfezionamento universitario in “Programmazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sanitari”
presso l’Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, diretto dal Prof. Mario
Zanetti tenutosi a Bologna dal 3 Febbraio al 9 Giugno 2000.
Dal 2006 è Valutatore (Auditor) interno di Sistemi Qualità nelle strutture sanitarie in riferimento al modello
“Autovalutazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie”.
In qualità di Valutatore e quindi di “Team Leader” ha svolto diverse visite ispettive presso strutture sanitarie della
Regione Emilia-Romagna su mandato dell’Agenzia Sanitaria Regionale.
È iscritto nella lista speciale dei “Medici Competenti” per la Medicina del Lavoro istituita dalla Regione Emilia-
Romagna e dal Ministero della Salute.

Esperienze lavorative
Ha svolto attività di assistenza clinica e di ricerca come Cardiologo presso la Divisione di Cardiologia del Policlinico
di Modena dal 1988 al 1992.
È stato Direttore Sanitario del “Poliambulatorio Privato Polispecialistico Aristea”, a Modena, dal 1994 al 1995.
Dal 1996 al gennaio 2001 è stato Vice-Direttore Sanitario dell’Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital di
Modena, equiparato agli Ospedali di fascia “A” della Regione Emilia-Romagna.
Dal febbraio 2001 Direttore Sanitario dell’Hesperia Hospital Modena
Ha sviluppato una approfondita conoscenza sul sistema DRGs e sul P.R.U.O. (protocollo di revisione d’uso dell’ospe-
dale), sviluppando particolari competenze sugli strumenti di valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri
e sul processo di Autovalutazione e sul modello di accreditamento della Regione Emilia-Romagna delle strutture
sanitarie e di management sanitario.

Affiliazioni e incarichi istituzionali
È membro delle :Società Italiana di Cardiologia (SIC), Società Italiana di Cardio-Neurologia (SICN), Società Italiana
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SITI), Società Italiana di Cardiologia dello Sport (SIC-SPORT).
Dal marzo 2000 al marzo 2003 Vice-Presidente A.I.O.P. Provinciale di Modena.
Dal 2002 ad oggi è referente A.I.O.P. Regionale per l’Osservatorio Regionale della Formazione Continua ECM.
Dal 2003 ad oggi è componente della Commissione Provinciale ex-Legge 34/98 ora Legge 4/2008, Commissione per
le Autorizzazioni Sanitarie.
Dal luglio 2004 è componente della Commissione dell’Osservatorio Regionale della Formazione Continua ECM del-
la Regione Emilia-Romagna.
Dal 1998 è Rappresentante A.I.O.P. Regionale per il Comitato Tecnico-Scientifico per l’area dell’assistenza
Cardiologica-Cardiochirurgica della Regione Emilia-Romagna.
Dal 2007 è Revisore supplente del Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Medici della Direzione
Ospedaliera (ANMDO). Sempre dal 2007 è componente del Direttivo Regionale Emilia-Romagna ANMDO.
Consigliere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Modena dal 1996 e dal 2002 a tutt’oggi Tesoriere.
Dal 2002 al 2006 è stato Consigliere Tesoriere dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Modena.
Dal 2006 al 2008 è stato Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Modena.
Nel 2009 è stato eletto con lo stesso incarico per il triennio 2009-2011.
Dal 2009 è componente esperto della Commissione Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
ed Odontoiatri “Sanità Privata”.

Attività Scientifica
È autore di oltre 50 pubblicazioni su argomenti di interesse cardiologico, su organizzazione dei servizi sanitari e sul
management sanitario pubblicati su riviste nazionali ed internazionali.
Ha partecipato quale relatore e/o moderatore a numerosi Convegni/Corsi/Seminari a valenza Regionale e
Nazionale.
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Fra i quali, in particolare:
- 5 - 9 Luglio 1999 a Bologna, al Corso per Rilevatori all’interno del Progetto Nazionale: “Concettualizzazione, svi-
luppo e valutazione di strumenti di osservazione e di intervento che aumentino l’uso appropriato dell’ospedale per
acuti” coordinato dall’Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia;
- 28/02/2000, al corso previsto con Deliberazione di Giunta n° 200 del 10 Marzo 1999 “Congruità scheda nosologica
- cartella clinica” risultando idoneo a svolgere attività di controllo;
- 30° Congresso Nazionale dell’AN.M.D.O. “L’Azienda Sanitaria: quale “Direzione”?” Sorrento (NA) 23-24-25
Settembre 2004;
- “Il Direttore Sanitario delle strutture private: funzioni e responsabilità” presso Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri – Reggio Emilia 29 Settembre 2006;
- 33° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “Innovazione e ricerca nell’Ospedale Privato Accreditato” Rimini Settembre
2007.

HA ORGANIZZATO IL CONVEGNO: Seminario sulle “Metodologie per lo studio dell’appropriatezza gestionale dei ricoveri
ospedalieri (A.E.P./P.R.U.O.) A.I.O.P. Regione Emilia-Romagna – Bologna 16 Novembre 2000.

WALTER RICCIARDI
Professore Ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma dal 2001 ad oggi.
Direttore dell’Istituto di Igiene e della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma dal 2001 ad oggi.
Componente del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2003-2005.
Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Igiene dal 2005 al 2006
Fondatore ed Editor in chief dell’Italian Journal of Public Health dal 2003 al 2009 e da quella data Founding Editor.
Fondatore e Direttore dell’Osservatorio Nazionale per la Salute nelle Regioni Italiane e Direttore del Rapporto
Osservasalute dal 2002 ad oggi.
Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Igiene per il biennio 2005-2006.
Presidente del Comitato Scientifico della Società Italiana di Health Technology Assessment dal 2007 ad oggi.
Fondatore e Vice Presidente della Società Italiana Medici Manager dal 2006 ad oggi.
Coordinatore del Comitato Scientifico della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dal
2009. 
Fellow della Faculty of Public Health Medicine dei Royal Colleges of Physicians del Regno Unito dal 2003.
Presidente dell’European Public Health Association (EUPHA) dal 2003 al 2004. 
Editor dell’European Journal of Public Health, Oxford University Press, dal 2004 ad oggi.
Componente del direttivo del National Board of Medical Examiners degli Stati Uniti 2009-2013
Editor dell’Oxford Handbook of Public Health 2009-2012
Codirettore del Progetto “Better value healthcare”, Oxford University dal 2009.
Presidente dell’European Public Health Association (EUPHA) 2010-2012. 
Presidente della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità dal gennaio 2010 
È autore di più di 300 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e di 6 monografie.
L’attività scientifica è anche documentata da più di 400 pubblicazioni di collaboratori.

FRANCO RIPA
Il dottor Franco Ripa è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo
in Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri presso l’Università degli Studi di Torino. 
Ha conseguito l’attestato di valutatore di Sistema Qualità nell’ambito del settore sanitario e l’idoneità di facilitato-
re/valutatore nell’ambito del sistema di accreditamento istituzionale della Regione Piemonte. 
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Ha svolto esperienze lavorative prima presso il Dipartimento di Igiene dell’Università degli Studi di Torino e quindi
come dirigente medico presso le Direzioni Sanitarie di presidi ospedalieri di Aziende Sanitarie Locali e di Aziende
Ospedaliere di rilievo nazionale della Regione Piemonte. 
Dal 2004 è direttore della Struttura Complessa “Programmazione e Controllo di Gestione” dapprima dell’ASL di
Ivrea e poi dell’ASL Torino 4 (Ciriè, Chivasso ed Ivrea) – Disciplina Direzione Sanitaria Ospedaliera. In tale contesto
ha avviato una esperienza di programmazione e controllo di gestione orientata al governo clinico, con sviluppo del
sistema di budget multidimensionale, della gestione per processi e percorsi, delle valutazioni delle performan-
ce/audit che ha quindi coniugato con il sistema di miglioramento continuo della qualità secondo un approccio “si-
stemico”. 
Dal 2002 al 2004 ha collaborato con la Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS Piemonte), in tema di pro-
grammazione ed organizzazione sanitaria. 
Nel 2003 è stato membro della Commissione Paritetica prevista dal protocollo d’intesa Università Regione
Piemonte per l’attuazione della Formazione manageriale in materia di Sanità Pubblica e di Organizzazione e
Gestione Sanitaria.
Nel 2004 è stato membro del Gruppo di lavoro per la realizzazione della fase preliminare alle attività di verifica del-
le strutture sanitarie pubbliche, istituito presso l’Arpa e la Regione Piemonte.
Nel 2004-2005 è stato coordinatore del progetto “Ospedale Senza dolore” della rete HPH per la Regione Piemonte e
Valle d’Aosta.
Dal 2006 collabora con l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità - Settore Programmazione Sanitaria e con
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS Piemonte) in tema di accreditamento, percorsi assistenziali, gover-
no clinico, bilancio sociale.
Nel 2008 è stato il responsabile scientifico presso l’ARESS Piemonte del corso di formazione per valutato-
ri/verificatori nell’ambito del sistema di accreditamento istituzionale.
Ha svolto attività di docenza in numerosi corsi relativi alla formazione universitaria-scuole di specializzazione-ma-
ster e alla formazione di base degli operatori sanitari in diverse Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e Valle
d’Aosta, su tematiche di management sanitario e miglioramento della qualità dell’assistenza.
È titolare della docenza in diversi corsi di laurea delle Professioni sanitarie della Facoltà di Medicina dell’Università
di Torino: “Organizzazione aziendale” presso il corso di Infermieristica, “Economia Aziendale” presso i Corsi di
Fisioterapia, Logopedia, Ortottica; “Igiene generale ed applicata” presso il Corso di Tecnico di Laboratorio
Biomedico. È professore a contratto nel Master in “Coordinamento e Organizzazione per le professioni sanitarie
della riabilitazione” della Università degli Studi di Torino. 
È autore e coautore di oltre 180 pubblicazioni edite a stampa in articoli su riviste ed atti di convegni, relative in par-
ticolare al management sanitario e al miglioramento della qualità dell’assistenza e di tre monografie: “La balanced
scorecard tra controllo di gestione e qualità”, “Il bilancio sociale e il bilancio di missione come strumenti per il go-
verno clinico-assistenziale ed economico”, “II sistema di programmazione e controllo nelle Aziende Sanitarie: dai
centri di costo ai processi ai percorsi diagnostici terapeutici assistenziali”.
Ha curato per la Regione Piemonte alcuni progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata:
- negli anni 2003-2004: “La sperimentazione del processo di accreditamento professionale nelle Aziende Sanitarie”.
- negli anni 2004-2005: “Lo sviluppo del sistema di balanced scorecard per il controllo di gestione e il miglioramento
della qualità”.
- negli anni 2007-2008: ““Il processo di rendicontazione nelle aziende sanitarie: il Bilancio sociale e il Bilancio di mis-
sione”.
- negli anni 2008-2009: “Il budget per percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali come strumento innovativo
nelle attività di programmazione e controllo”.
- negli anni 2008-2009: “La valutazione delle performance e l’audit clinico come strumenti di governo clinico”.
È socio della Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza sanitaria (SIQuAS-VRQ) – sezione Piemonte e Valle
d’Aosta ed è stato presidente del direttivo regionale dal 2004 al 2007.
È socio dell’Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere (ANMDO); è membro della segreteria scientifica
della Sezione ANMDO Piemonte e Valle d’Aosta e dal 2008 è segretario scientifico della stessa Sezione regionale.
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MASSIMO RIZZO 
Luogo e data di nascita: Oliveto Citra (SA), 23/12/1970

Titoli di studio
3/12/2003 
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica
dell’Università degli Studi di Perugia. Tesi “Casistica Ospedaliera negli anni 1998-2002 nell’ Azienda Ospedaliera di
Perugia e nel Presidio Ospedaliero di Città di Castello”. 
Votazione: 50/50 e lode 
21/7/2000 
Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Salerno 
I sessione 2000 
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
Votazione: 82/90 
22/10/1999 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia. Tesi “Studio della Sopravvivenza per carci-
noma dell’ Endometrio, della Cervice uterina e dell’ Ovaio in base ad alcuni fattori prognostici” 
Votazione: 107/110 
21/ 07/1989 
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico E.Perito di Eboli (SA) Votazione: 50/60

Esperienze lavorative
20/07/2009 ad oggi
Contratto di lavoro a tempo indeterminato nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina Direzione me-
dica di Presidio presso il Presidio Ospedaliero Alto Tevere (Ospedali di Città di Castello e Umbertide) - ASL 1
Umbria
01/12/2006-19/07/2009
Contratto di lavoro a tempo determinato nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina Direzione medi-
ca di Presidio presso il Presidio Ospedaliero Alto Tevere (Ospedali di Città di Castello e Umbertide) - ASL 1 Umbria 
01/02/2004 -30/11/2006 
Attività di consulenza in Igiene e medicina preventiva in ambito ospedaliero con contratto di prestazione d’opera
professionale, presso il Presidio Ospedaliero Alto Tevere (Ospedali di Città di Castello e Umbertide)- ASL 1 Umbria

Master
Partecipazione in corso al Master di Secondo livello “La formazione dei formatori del Servizio sanitario nazionale
nel campo della sicurezza dei pazienti”, anno accademico 2008-2009, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

Corsi di formazione 
Anno 2008
“Sicurezza del paziente e Gestione del Rischio Clinico”, tenutosi a Perugia nei giorni 14 ottobre,12,13,14 e 24 novem-
bre 2008 
“L’Attività libero professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza sanita-
ria:metodologia di costruzione della tariffa e procedure per l’implementazione del tariffario aziendale”, tenutosi a
Perugia il 31 ottobre 2008
“L’attività libero professionale intramuraria del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della diri-
genza sanitaria”, tenutosi a Perugia il 18 giugno 2008
“Strategie operative per la gestione del rischio clinico:adozione della scheda di incident reporting” tenutosi a Città
di Castello (PG) il 17 giugno 2008

114

Curriculum anmdo attaccato:Layout 1  10-05-2010  17:44  Pagina 114



“I sistemi di valutazione del personale del sistema sanitario regionale”,tenutosi a Perugia il 10 aprile 2008
“Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere”, tenutosi a Perugia nei giorni 17 e 18 marzo 2008
Anno 2006 
“Corso di formazione manageriale per direttori e staff di direzione dei presidi ospedalieri:governo clinico e presidi
ospedalieri” tenutosi a Perugia nel periodo febbraio-ottobre 2006 
“Gli indicatori sanitari per la qualità dell’ assistenza”, tenutosi nella Repubblica di San Marino nei giorni 18, 19 mag-
gio 2006 
Anno 2005 
Corso aziendale “La gestione per processi ed il miglioramento continuo:gli strumenti strategici ed il governo clini-
co”, tenutosi a Città di Castello (PG) nei giorni 16,17 e 18 maggio 2005
“Risk management sanitario-copertura assicurativa”, tenutosi a Perugia nei giorni 6,27 e 30 giugno 2005
“Esecutore BLSD. Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce”, tenutosi a Città di Castello

(PG) il 21 aprile 2005
Anno 2004 
Corso formativo “La gestione della privacy nelle strutture sanitarie:il nuovo trattamento dei dati personali” tenutosi
a Città di Castello (PG) il giorno 12 Luglio 2004 
Percorso formativo “I Profili assistenziali come strumenti di appropriatezza e di innovazione organizzativa” tenutosi
a Roma nei giorni 27, 28 Settembre 2004 
Progetto formativo “Sistema di gestione per la qualità:l’applicazione pratica delle ISO 9000:2000 in ambito sanita-
rio” tenutosi a Città di Castello (PG) il giorno 6 Ottobre 2004 
Anno 2002 
Corso Budget nell’ Azienda Ospedaliera. I soggetti, le fasi e gli strumenti, tenutosi a Perugia nell’Azienda
Ospedaliera di Perugia nel periodo Luglio -Ottobre 2002 
Anno 2001 
XII Seminario di formazione per Conduttori di Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo, tenuto si a Roma presso la
Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nei giorni 26/27/28 Novembre 2001.

MARCO RIZZOLI
Nato a Castel Guelfo (BO) il 13/12/62, laureato in Architettura nel 1992. Nel 1993-94 “Corso di perfezionamento in
Progettazione e Gestione degli edifici ospedalieri”, nel 1997 il “Corso D. Lgs. 494/94, nel 1999 il “Corso di
Specializzazione in Prevenzione Incendi”, nel 2003 “Corso sulla progettazione in zone sismiche”.
Esperienze Professionali
Dal 1992 si occupa di progettazione e direzione lavori rivolta a strutture sanitarie sia pubbliche che private. Gli in-
carichi più importanti: Poli Chirurgico/Emergenza e Cardio Vascolare del S.Orsola Malpighi di Bologna (€. 117 mil.),
Ampliamento Ospedale di Sassari (€. 21 mil), Nuovo Ospedale dei Castelli ad Ariccia – Roma (€. 68 mil.).

FRANCESCO ROMANO
Prof. Ferdinando Romano, nato a Napoli nel 1958.
Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Master in Epidemiologia all’Università di Harvard. 
Professore Ordinario di Igiene presso la Sapienza Università di Roma. 
Principali incarichi attuali
Presidente della Commissione per la Valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle
Aziende Ospedaliere della Regione Campania
Direttore Scientifico dell’Accademia Nazionale di Medicina
Componente della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria del Ministero della Salute
Componente del Comitato Scientifico dell’Expo Universale di Milano 2015
Componente del Comitato Scientifico Culturale della Federazione Medico Sportiva Italiana.
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Principali incarichi pregressi
Presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Componente del Comitato Ordinatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Presidente di Panel del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca
Componente della Consulta Scientifica per la Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute
Componente della Commissione Antidoping del CONI. 
È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.

FABIO ROMBINI
Nato a Portorecanati il 20.02.1961 

Studi
Diploma di maturità scientifica 
Laurea in ingegneria mineraria (specializzazione idrocarburi) anno accademico 1985-1986
Corso di perfezionamento post laurea in “Scienze e tecnologie ambientali” Università di Bologna anno accademico
1994-1995
Corso di perfezionamento post laurea in “Progettazione e gestione degli edifici ospedalieri” Università di Bologna -
Facoltà di Ingegneria anno accademico 1995-1996

Principali corsi di formazione
Corso di specializzazione in prevenzione incendi per professionisti ingegneri (ex L. 818/84) – Ordine degli ingegneri,
Modena
Corso per l’abilitazione a coordinatore per la sicurezza in di fase di progettazione ed esecuzione ( ex D. Lgs 494/96)
– IIPLE, Bologna
Master “Appalti di lavori pubblici” - Quasco, Bologna 
Corso di specializzazione in Project Management – Profingest, Bologna
3° Corso regionale “Mario Nironi” per Direttori Generali delle Aziende sanitarie dell’Emilia –Romagna.

Esperienze professionali
aprile 1988 - settembre 1991
Snamprogetti SPA - ENI Group
Qualifica : ingegnere di processo
dal settembre 1991 al luglio 1994
qualifica : ingegnere dirigente. Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro dell’USL 24 di Budrio (Bo)
dal luglio 1994 - al novembre 1995
qualifica : ingegnere dirigente. Settore Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL Bologna
Nord
dal novembre 1995 –al dicembre 1998
Qualifica : ingegnere dirigente. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’Azienda USL
Bologna Nord
dal gennaio 1999 –al novembre 2001
Qualifica : ingegnere dirigente. Responsabile del Servizio Attività Tecniche dell’Azienda USL Bologna Nord. 
dal novembre 2001 – al settembre 2004
Qualifica : ingegnere dirigente. Direttore del Dipartimento delle Attività Tecniche e delle Tecnologie e responsabile
del Servizio Attività Tecniche dell’Azienda USL Bologna Nord 
dal settembre 2004 – 31 dicembre 2005
Qualifica : ingegnere dirigente. Responsabile uffici di staff del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di
Bologna.
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dal 1 gennaio 2006 - 30 novembre 2006 
Qualifica : ingegnere dirigente. Responsabile Area Investimenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.
dal 1 dicembre 2006 – ad oggi 
Qualifica : dirigente. Responsabile Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie della Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali della Regione Emilia – Romagna.

Altre esperienze 
Attualmente :
Responsabile del Programma regionale “Il sistema sanitario per uno sviluppo sostenibile”.
Coordinatore del Gruppo tecnico regionale edilizia sanitaria 
Coordinatore del Gruppo regionale Energia
Componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della Sanità
Professore a contratto dall’anno accademico 2001-2002 a tutt’oggi presso l’Università degli studi di Ferrara –
Facoltà di Medicina, corso di laurea in scienze infermieristiche. Materia di insegnamento “La sicurezza del lavoro
nelle strutture sanitarie” 
Professore a contratto dall’anno accademico 1998-99 all’anno accademico 2003 –2004 presso l’Università degli stu-
di di Bologna – Facoltà di Ingegneria – dipartimento ingegneria chimica, mineraria ed ambientale. Materia di inse-
gnamento “Sicurezza negli scavi civili e minerari”

ALBA MARIA ROSITO 
Titoli professionali
1972 laurea in Medicina e Chirurgia Università di Padova con 110 e lode 
1975 specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Padova 
1977 specializzazione Igiene e Medicina preventiva presso l’Università di Ferrara,
1986 diploma di perfezionamento in Diritto Sanitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dì
Bologna.
1986 idoneità nazionale per la posizione apicale nella disciplina di Igiene e Organizzazione: dei Servizi Ospedalieri.
1989 idoneità nazionale per la posizione apicale nella disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari dí Base 
1989 idoneità nazionale per la posizione apicale nella disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

Corsi di formazione
1985-86 corsi di Management organizzati dal Consorzio Unìversitario di Organizzazione Aziendale di Vicenza
1989 corso di Contabilità Direzionale presso l’Università Bocconi
1991-1992 corso di Top Management in Sanità presso l’Università Bocconi
1997-1998 corso Regionale di formazione per Direttori Aziende Sanitarie in materia di Sanità Pubblica, organizza-
zione e Gestione Sanitaria istituito dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in collaborazione con l’Università
degli studi di Bologna. 
2005-2006 corso Regionale di formazione per Direttori delle Aziende Sanitarie del Veneto organizzato dall’univer-
sità Cà Foscari 

Esperienze lavorative
1972-1978 assistente in reparti internistici ed in anestesia-rianimazione presso gli Ospedali di Monselice e Rovigo
1978-1987 Servizio presso la Direzione Sanítaría dell’Ospedale di Rovigo per un anno come Ispettore poi come Vice
Direttore.
1987-1991 Direttore Sanitario nell’ULSS n. 31 del Veneto, con incarico di Coordinatore Sanitario negli ultimi due
anni. 
1992-1993 Direttore Sanitarío dell’ospedale di Rovigo 
1994 Gennaio e Febbraio comando presso il Dipartimento Sanità della Regione Veneto, per seguire l’introduzione
del sístema DRG nelle UU.LL.SS. LL. del Veneto.
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1994 da marzo fino a luglio Direttore Sanitario presso l’Ospedale di Vicenza.
1994 luglio fino a marzo.99 Direttore Sanitario a contratto presso l’Azienda Ospedalíera Universitaria di Ferrara;
1999 attività, con rapporto di consulenza tramite ULSS di Bologna,presso l’Agenzia Sanitaria della Regione Emilia
Romagna 
2000 inizio-2004 Direttore Sanitario della U.L.S.S. n. 17 del Veneto. 
2005 rapporto di consulenza con la ULSS 4 del Veneto per la realizzazione del Metaprogetto della nuova sede ospe-
daliera e consulente di Cà Foscari Formazione e Ricerca,per il supporto al Servizio di Medicina Convenzionata della
Regione Veneto
2006 rapporto di consulenza con l’ULSS 4 del Veneto per progetti affidati alla ULSS dalla Regione Veneto, 
2006 consulenza in ambito organizzativo per un Ospedale privato. 
2007 rapporto di consulenza con l’ULSS 4 del Veneto per progetti affidati alla ULSS dalla Regione Veneto 
2008 -2010 Consulente della Direzione di due Ospedali Privati pre- Accreditati della Regione Veneto.

Attività di insegnamento:
1990-1991 insegnamento presso il Consorzio Universìtarío di Organizzazione Aziendale (CUOA) di Vicenza, nel-
l’ambíto della formazione destinata ai responsabìlì di distretto..
1994-2000 insegnamenti dì Economia Ospedaliera e Legislazione Malattie Infettive rispettivamente nelle Scuole di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e Malattie Infettive dell’Università di Ferrara; 
2003 docente al Master di Economia Sanitaria organizzato dalle Facoltà di Economia e di Medicina dell’Università
di Ferrara. 
2004 docente al Master in”Organizzazione Sanitaria” organizzato dalle facoltà di Economia e Medicina dell’
Università di Ferrara;
2004 docente al Corso di perfezionamento Universitario “ Economia e organizzazione dei servizi sanitari territoria-
li” presso la facoltà di Economia dell’Università di Chieti-Pescara.
2005 docente al corso di formazione in Direzione dei Servizi Sanitari presso l’Azienda Ospedaliera di Verona
2005-2006 docenza corsi di formazione per personale della Sanità della Regione Veneto organizzati da Cà Foscari
formazione e Ricerca
2000-2010 insegnamento di Organizzazione e legislazione sanitaria presso la scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva dell’Università di Ferrara.

Progetti di ricerca seguiti come responsabile
1996-1999 Regione Emilia Romagna:l’impatto della introduzione del sistema di pagamento a prestazione ( DRG)
sulla attività delle cinque Aziende Ospedaliere della Regione. 
1999-2000 Regione Emilia Romagna avente per oggetto: estensione a tutte le Aziende pubbliche e private della
Regione, con la partecipazione anche di dieci Azìende fuori Regione, del progetto di valutazione dell’impatto del
nuovo sistema di finanziamento della attività ospedaliera sviluppato dal 1996 al 1999. 
2000-2003 Regione Veneto “Approfondimenti su analisi di casistica” nel cui ambito è stata valutata la casistica trat-
tata negli ospedali del Veneto dal 1997 al 2001 ed analizzata la variabilità di frequenza di esecuzione dei più diffusi
interventi chirurgici e procedure invasive in popolazioni analoghe ed i costi collegati a tale variabilità .

Esperienze all’estero
1988 Visita Ospedali Stati Uniti e Inghilterra.
1993 ospite per un mese della Thomas Jefferson University di Philadelphia dove, ha avuto l’opportunítà di studiare
il sistema dì classificazione “disease staging”, metodologìa di valutazione dell’attività ospedaliera, basata su crìterí
clinicì, da utilizzare in modo integrato con il sistema di classificazione DRG per contrastare, almeno in parte, le note
criticità collegate alla introduzione dei DRG come sistema di finanziamento degli Ospedali.
1993-1998 visita ospedali Spagna, Canada, Inghilterra.
1998 stage negli Stati Uniti organìzzato dall’Agenzia Sanitaria della Regione Emilia Romagna per visitare alcuni
Ospedali e approfondire le modalità con cui sono stati affrontati i temi della qualità e dell’accreditamento delle
strutture sanitarie negli USA.

118

Curriculum anmdo attaccato:Layout 1  10-05-2010  17:44  Pagina 118



Altre informazioni rilevanti
Ha prodotto numerose pubblicazioni in campo organizzativo, normativo, sull’utilizzo dei sistemi di classificazione
come strumenti di valutazione dell’attività ospedaliera , sulla evoluzione della Dirigenza nel Servizio Sanitario
Nazionale, sulla frequenza di utilizzo dei Servizi Sanitari a livello di Popolazione, sulla analisi degli atti Aziendali del-
le Aziende Venete, sulla assistenza territoriale e le Cure Primarie nell’esperienza del Veneto. Su tali argomenti ha te-
nuto anche numero se relazioni in seminari e convegni.
Ha organizzato i numerosi convegni, ad altri ha partecipato come relatore, riguardanti l’area dell’emergenza, l’area
infermieristica, le problematiche di valutazione dell’attività ospedaliera, il governo clinico, l’appropriatezza degli in-
terventi sanitari.
Dal 2003 è socio AIES (Associazione Italiana Economia Sanitaria) partecipando attivamente alle iniziative dell’asso-
ciazione.
Nel 2005,2006, 2007,2008 ha tenuto relazioni o partecipato come moderatore a convegni organizzati dalla FIMMG
su vari argomenti riguardanti l’organizzazione delle cure primarie. Nel 2007 e 2008 è stata invitata a partecipare al
Forum nazionale in ambito di pediatria Organizzato dalla FIMP.
Nel 2009 ha organizzato un convegno di interesse della Ospedalità Privata riguardante i Fondi Integrativi in ambito
Sanitario

GIOVANNA ROTRIQUENZ
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere - I sessione anno 1990 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n°1577 – 8.01.1991 
Anno 1990 - Borsa di Studio: Corso di perfezionamento in “Economia dell’affidabilità e della qualità dei sistemi di
produzione - metodi di analisi e gestione” presso l’Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II” - Facoltà di
Ingegneria. (totale ore frequenza: 72) (Rif. Allegato 1).
Anno 1997- Acquisizione, post laurea in ingegneria, dei Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione
e per l’esecuzione dei lavori. Ex art. 10 D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. - Corso di formazione sulla Sicurezza del Lavoro
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. (totale ore frequenza: 120, come previsto dall’ V ex
D.Lgs.494/96) (Rif. Allegato 2).
Anno 1998 - Iscrizione all’Albo C.T.U. di S. Maria C. V..
Anno 1999 - Iscrizione all’Albo dei Collaudatori Regionali al n°2598 – 12.03.1999
Anno 1999- Idoneità Tecnica exL.609/1996 per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio”.
Anno 2003 – Prevenzione incendi - Iscrizione Elenco (ex art.6 D.M. 25.03.1985) dei Professionisti del Ministero degli
Interni (ex art.1 comma 2° L.7.12.1984 n°818) con il seguente codice di identificazione CE1577/0400
Iscrizione nell’elenco (D.M. 6.04.2000) dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (ex L.
5 marzo 1990 n°46) codice n.182 sezioni A - B - F 
Anno 2005 - Esperto Qualificato di II grado di abilitazione, iscritto nell’elenco nominativo al n°2023 ex
D.Lgs.n°230/1995 e s.m.i. 
Anni 2007 – 2008 Corso di formazione con verifica finale per Valutatori per l’Accreditamento SSN, strutturato in sei
moduli di quattro giornate per un totale di 200 ore. - Conseguimento del titolo per l’iscrizione al Registro Regionale
dei Valutatori per l’Accreditamento SSN (Rif. Allegato 3).
Skill RSPP dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
Attitudini e capacità adeguate RSPP ex art. 8 D.Lgs. 626/1994.
Anno Accademico 1998-1999 - Master sulla Sicurezza ed Igiene del Lavoro per Responsabili Servizi Prevenzione e
Protezione presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (pari a 132 ore) con supera-
mento dell’esame finale e voto (Rif. Allegato 4);

Settore Sicurezza sul Lavoro: 
Dal 21.05.2001 a tutt’oggi Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione dell’A.S.L. CE1 (SERVIZIO di STAFF del DI-
RETTORE GENERALE/ STRUTTURA COMPLESSA) : 
- Incarico ex art.15-comma 4 d.Lgs.229/99, conferito con Deliberazione n°183 del 15.03.2001 ASL CE1. La durata del
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contratto, stabilita inizialmente pari a tre anni, è stata rideterminata, con la Deliberazione n°343 del 21.06.2002, pari
a cinque anni, in considerazione dell’attività svolta nel primo anno (2001-2) di attività e poi è stata ulteriormente
prorogata (cfr. Deliberazione n°286 del 15.05.2006). 
- Vincitore del Concorso Pubblico per la copertura di n.1 posto presso l’ASL CE1 di Ingegnere per il Servizio di
Prevenzione e Protezione e Tutela della Scurezza sui Luoghi di Lavoro (cfr. Deliberazione n°470 del 30.08.2006). 
- dal 1.09.2006 dipendente dell’A.S.L. CE1 di Caserta. - Incarico dirigenziale ex art.29 dei CC.NN.LL. della Dirigenza
Amministrativa conferito dal Direttore Generale dell’ASL CE1.
A riguardo si riportano gli esiti, per gli anni pervenuti, della valutazione dei risultati conseguiti: 
- Struttura SPP- Anno 2005 - Esito della valutazione dei risultati conseguiti: 100 
- Struttura SPP- Anno 2006 - Esito della valutazione dei risultati conseguiti: 100 
Dal 18.05.98, al 18.05.2001 presso l’A.S.L. BN1 di Benevento Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione: 
Incarico biennale conferito con Deliberazione Generale - A.S.L. BN1 n°428 del 27.03.98 e rinnovato con
Deliberazione Generale - A.S.L. BN1 n°170 del 2.05.2000. 
Conseguimento Annuale degli Obiettivi assegnati ed Assegnazione del Bonus Annuale (cfr. Deliberazione A.S.L. BN
1 n°463 del 6.07.1999, Deliberazione A.S.L. BN 1 n°249 del 27.06.2000, Determinazione AA.GG.n°196 del
25.07.2001). 
Settore Informatico-Telecomunicazioni: 
Dal 14 maggio 1990 a maggio 1998, dipendente a tempo indeterminato della Telesoft s.p.a. di Napoli con la qualifi-
ca di progettista senior. 
Campi di competenza: progettazione software, progettazione di test, problematiche inerenti il miglioramento della
qualità, la certificazione di qualità ed il riutilizzo del software nell’ambito dei progetti : 
CSN (Centro Supervisione Nazionale) 
OS/SS (Servizi Speciali delle Reti Telefoniche Sip) 
GSM Grecia (Gestione Servizi Mobili).
- Conoscenza Sistemi Operativi: Dos, Windows, VMS, Unix.
- Conoscenza Software Applicativi: Office, Autocad, software dedicati, database.
- Conoscenza Linguaggi: Fortran, Pascal, C, C++.

Settore Pubblica Istruzione: 
Anno Scolastico 1989-90: Incarico Annuale Insegnamento di Fisica presso l’Istituto Tecnico Industriale di
Maddaloni.
Lingua straniera: Inglese (scritto e parlato) .
Da settembre 2007 ad oggi - Collaborazione Assessorato alla Sanità della Regione Campania in materia di sicurezza
sul lavoro: 
Settembre 2007 - Referente attuatore della linea progettuale “Infortuni sul lavoro” del Piano di Prevenzione
Regionale;
Ottobre 2007 - PROGETTO NAZIONALE Rilevazione dell’assetto organizzativo e produttivo dei servizi SPSAL –
Nomina di Referente per la Regione Campania con frequenza del Corso di formazione per referenti regionali per la
rilevazione dell’assetto organizzativo e produttivo dei servizi SPSAL, Organizzato da ISPESL di Roma- 5-6 novembre
2007 e 28-29 gennaio 2008 (Rif. Allegati 13-14-15);
Ottobre 2007 - PROGETTO NAZIONALE “Sistema di Sorveglianza Integrata sugli infortuni mortali e gravi” -
Nomina di Responsabile Scientifico e Coordinatore dei progetti: “Nuovi Flussi informativi” e “Sistema di
Sorveglianza Integrata sugli infortuni mortali e gravi” della Regione Campania (Decreto AGC 20 n. 283 del
30.10.2007) con frequenza del Corso di Aggiornamento “Modello per l’analisi delle cause e per la ricostruzione delle
dinamiche di infortunio sul lavoro” - Organizzato da ISPESL di Roma - 24-25 ottobre 2007 (Rif. Allegati 16-17);
Novembre 2007- Nomina di Referente Regionale del Comitato Tecnico Interregionale per la Prevenzione e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, gruppo tecnico della Commissione Salute, articolazioni della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome con funzioni di coordinamento e di confronto sulle materia della “salute” (Rif.
Allegato 18);
Gennaio 2008 - Componente dell’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Campania nel Comitato
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Consultivo Permanente presso l’Inail;
Gennaio 2008 - Rappresentante dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania nell’Unità Operativa per il
Controllo della Sicurezza sui Cantieri - Decreto Presidente Regione Campania n.7 del 16.01.2009;
Marzo 2008 - Tutor di allievi universitari, presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, per il tirocinio
formativo e di orientamento regolamentato dalla Convenzione sottoscritta tra Assessorato alla Sanità ed il
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica presso l’Università di Salerno;
Maggio 2008 - PROGETTO NAZIONALE “MAL. PROF” - Nomina di Referente per la Regione Campania con fre-
quenza del Corso di formazione per referenti regionali per la gestione sul sistema informativo sulle malattie profes-
sionali (Mal.Prof.)” e partecipazione alla riunione sul corso pilota, Organizzato da ISPESL di Roma- 20-21 maggio
2008 (Rif. Allegati 19-20);
Luglio 2008 – Delegata dall’Assessore alla Sanità a partecipare alle sedute del Comitato Regionale di
Coordinamento ex art.7 D. Lgs. 81/08 (Rif. Allegato 21);
Settembre 2008 – Membro della Costituenda Commissione Nazionale degli Interpelli prevista dal D. Lgs. 81/08 (Rif.
Allegato 22);
Novembre 2008 – Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale interregionale per la revisione del titolo I -
Disciplina di carattere generale del D. Lgs. 81/08;
Dicembre 2008 - Progettista del sistema hardware Ges.Da.Sic. (Gestione dei Dati Regione Campania relativi alla
Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro) per la vigilanza della Regione Campania e Referente Tecnico nell’ambito
della relativa procedura di gara (Decreto AGC20 n. 324 del 16 dicembre 2008);
Dicembre 2008 - Referente Regione Campania nel Tavolo Tecnico Nazionale Intercoordinamenti “Formazione e
Salute” con la partecipazione ai lavori per l’elaborazione della Proposta d’Accordo in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori di cui all’articolo 37, com-
ma 2, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e della Proposta di Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di forma-
zione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi di
cui all’ art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
Luglio 2009 – Referente Tavolo Tecnico Interistituzionale nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto
dall’Assessorato Regionale alla Sanità e dalla Procura Generale di Napoli (Decreto AGC20 n. 201 del 24 luglio 2009)
(Rif. Allegato 23);
Ottobre 2009 – Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale interregionale “Aspetti giuridico- amministrativi del
D.Lgs. 106/2009”; 
Novembre 2009 – Direttore scientifico del percorso formativo regionale, denominato 1° corso di formazione “Il
d.lgs.81/2008 e La vigilanza negli ambienti di lavoro”, rivolto a tutti gli operatori di vigilanza delle AASSLL della
Regione Campania (rif. Decreto AGC20 n.323 del 2/11/2009), attività svolta nell’ambito del Protocollo d’intesa sot-
toscritto dall’Assessorato Regionale alla Sanità e dalla Procura Generale di Napoli;
Referente della pagina web Sicurezza sul Lavoro, posta tra le tematiche Assessore Regionale alla Sanità.
Componente del gruppo di Lavoro Regionale degli RSPP delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione (Decreto
AGC 20 n. 354 del 14.12.2007);
Componente del Gruppo di Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto AGC 20 n. 76 del
28.05.2008);
Componente della Commissione Regionale relativa a Titoli e requisiti del Medico Competente (Decreto AGC 20 n.
122 del 27.06.2008);

Principali collaborazione con Università ed Enti: 
Anno 2006 - Docente nell’ambito del MODULO b nella materia “Rischio Infortuni”per tutti i settori ATECO - Corso
di Formazione del RSPP e ASPP ex art.8bis d.lgs.626/94 e d.lgs.195/03 e s.m.i. – Università degli Studi di Napoli
“Federico II” – Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. ; 
Anno 2006 - Docente nell’ambito del MODULO C - Corso di Formazione del RSPP e ASPP ex art.8bis d.lgs.626/94 e
d.lgs.195/03 e s.m.i. – Università Cattolica del Sacro Cuore della Regione Molise – 4 ottobre 2006 
Anno Acc. 2006 - 2007 – Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ;
Anno Acc. 2005-2006 - Docente nell’ambito del Master di I Livello in Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro –
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Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina a e Chirurgia; 
Anni Acc. 2004 –2005 / 2005-2006 /2006 - 2007 – Docente presso l’Università della Terza Età di Caserta; 
Anno 2005 – Collaborazione e Partecipazione al Gruppo di Lavoro “Tutela della Salute e Sicurezza negli Ambienti
di Vita e di Lavoro - presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Medicina e Chirurgia –
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive; 
A partire dall’ Anno 2004, presso l’ASL CE1, Tutor di tirocinanti e Corelatore di tesi di laurea dell’Università degli
Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Ingegneria Elettronica Biomedica;
Anno 2003 - Partecipazione al Gruppo di lavoro promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Centro dei Servizi Amministrativi Provinciale di Caserta;
Anno 2002 - Collaborazione con l’Assessorato Regione Campania Attività Produttive, Industria, Artigianato, Fonti
Energetiche, Cooperazione, Commercio, Imprenditoria Giovanile.;
Anno 2000 - Collaborazione con il Difensore Civico della Regione Campania;
Anno 2000 - Partecipazione a Gruppi di Lavoro, istituiti e convocati dall’ISPESL.

Ulteriori Attività ASL CE1: 
Responsabile dell’attuazione Piano operativo per il P.O. di San Felice a Cancello dell’ ASL CE1. Incarico conferito con
delibera n°604 del 12.10.2001 dell’ ASL CE1;
Responsabile del Procedimento relativo al Progetto Ambulatori P.O. Maddaloni ASL CE1 - Incarico conferito con
delibera n°87 del 18.02.2003;
Collaudatore di n. 9 ambulanze ASL CE1 e Responsabile del procedimento per il conseguimento della relativa auto-
rizzazione sanitaria;
Responsabile Tecnico del censimento, della verifica ed adeguamento del parco estintori dell’ASL CE1 ai disposti di
legge.- nota Direttore Generale ASL CE1 prot. n°216/i del 16.01.2002;
Responsabile Tecnico del Coordinamento Verifiche Statiche delle Strutture ASL CE1.- Deliberazione ASL CE1
n°86/2003.

Progetti finanziati per la Formazione ASL CE1: 
Redazione n°4 Progetti per Finanziamenti INAIL per Formazione Lavoratori ASL CE1 D.Lgs.626/94. Progetti
Approvati e Finanziati. - Rif. Delibere n° 437 del 31.07.2002 e n°438 del 31.07.2002 – Attività di Progettista, Direttore
Corsi e Relatore
Redazione n°1 Progetto per Finanziamenti INAIL per Formazione Lavoratori Comitato di Studio Ricerca e
Programmazione Socio – Sanitaria ASL CE1.Progetto Approvato e Finanziato – Attività di Progettista

Partecipazione a Commissioni ASL CE1:
Anni 2008/9 - Componente Team Rischio Clinico Aziendale - Rif. Delibera n°312/2008
Anni 2001/7 - Componente Commissione D.Lgs.626/94. – Rif. Delibera n°493/2001 e s.m.i. 
Anni 2002/3 - Componente Commissione Requisiti Minimi D.R.G.C. N°3958/01 dell’ ASL CE1 – Rif. Delibera n°603
del 12.10.2001
Anni 2001/2 - Componente Commissione Rischio Biologico. Rif. Delibera n°676 del 9.11.2001 
Componente Commissione Gara Telemedicina - Por Campania Mis.4.11 lett.a – Rif. nota prot. n°5932/DS del
19.12.2003 e nota prot. n°5986/DS del 24.12.2003
Dal 2002 - Componente Commissione Rischio Radiologico, istituita con Delibera n°706 del 20.11.2002. 
Dal 2001 - Componente di Commissioni Gare: D.P.I., Dosimetri, etc.

Ulteriori Attività ASL BN1: 
- Direttore dei Lavori per l’adeguamento delle Sale Operatorie del P.O. San Giovanni di Dio di Sant’Agata dei Goti –
ASL BN1. Incarico conferito con Deliberazione Generale del D.G. - A.S.L. BN 1 n°1458 del 20.07.98. (Rif
Deliberazione Generale - A.S.L. BN 1 n°463 del 6.07.1999);
- Responsabile Tecnico dei Lavori della Sede del Poliambulatorio del Distretto Sanitario n°19 dell’ ASL BN1. Incarico
conferito con nota prot. n°1197/ D.G. - A.S.L. BN1 dell’11.05.2000;
- Progetti finanziati per la Formazione ASL BN1 e ASL CE1: 
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Redazione n°2 Progetti per Finanziamenti INAIL per Formazione Lavoratori ASL BN1 D.Lgs.626/94. Progetti
Approvati e Finanziati. – Rif Determina di Liquidazione SPP ASL BN1n°70 del 15.12.2003 – Attività di Progettista;
- Verifiche di legge (normativa antincendio, normativa impianti elettrici, normativa elettromedicali - norme CEI,
norme UNI);
Coordinatore delle attività riguardanti le verifiche di legge sugli impianti elettrici di tutte le strutture dell’ASL BN1.
Coordinatore delle attività riguardanti il censimento delle apparecchiature elettromedicali dei PP.OO. dell’ ASL
BN1. 
Coordinatore delle attività riguardanti il censimento, le verifiche di legge e l’adeguamento delle apparecchiature
elettromedicali dell’ ASL BN1. Responsabile Tecnico del censimento, della verifica ed adeguamento del parco estin-
tori dell’ASL BN1 ai disposti normativi. 
Responsabile Tecnico del censimento, della verifica degli impianti termici dell’ASL BN1 ai disposti normativi.

Principali Incarichi e Consulenze Pubbliche: 
Valutazione tecnico-estimativa del Sistema Informatico di Rilevazione Presenze. Stesura Contratto. Esame Ricorsi -
U.S.L. n°15 multizonale di CE 
Verifica Sistema Informatico di Rilevazione Presenze - U.S.L. n°15 multizonale di CE .
Valutazione tecnico-estimativa delle caratteristiche di Pellicole Radiografiche. - U.S.L. n°15 multizonale di CE . 
Valutazione tecnico-estimativa di apparecchiature tomografiche. Valutazione tecnico-estimativa di progetti di uno
stabile da adibire a centro radiologico e relativa impiantistica. - U.S.L. n°15 multizonale di CE . 
Valutazione tecnico-estimativa delle caratteristiche di Pellicole Radiografiche. - A.S.L. BN 1. Incarico conferito con
lettera di incarico prot. n°18733 del 23.10.95 - A.S.L. BN 1. 
Adeguamento degli Impianti Elettrici in conformità alla legge 46 / 90 per il lotto Maddaloni - Marcianise per un to-
tale di circa n° 1230 abitazioni presso l’ Istituto Autonomo Case Popolari. Incarico conferito il 5.06.95 a seguito di
nota n°9185 del 17.05.95. 
Valutazione tecnica delle offerte relative alla gara per la fornitura “chiavi in mano” di una Risonanza Magnetica to-
tal body e di una Tomografia Assiale Computerizzata spirale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Pausillipon-Santobono”. Incarico conferito con Delibera n° 359 del 15-9-2000.
Dal 12.02.2001 al 18.05.2001, Consulenza ex D.Lgs.626/94, presso l’A.S.L. CE1. Incarico conferito con Deliberazione
Generale - A.S.L. CE 1 n°108 del 12.02.2001.
Controlli e verifiche finali, su Incarico conferito dalla Regione Campania, degli investimenti realizzati da imprese
ammesse alle agevolazioni del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 Sottoprogramma 2 - Misura 2.1 -
Annualità 1997. (Rif. Decreti Dirigenziali anno 2001 dell’ Area Generale di Coordinamento, Sviluppo Attività Settore
Secondario, Settore Sviluppo e Promozione dell’Attività Artigiane e della Cooperazione).

Principali Attività Libero – Professionale Varie: 
Incarico nella Commissione di Gara per Adeguamenti al Seminario Arcivescovile di Capua con i fondi stanziati per
il Giubileo. Incarico Commissione di Gara per Adeguamenti Giubileo conferito con decreto di nomina del 24.09.98;
Incarico nella Commissione di Gara per Adeguamenti alla Casa Religiosa della Compagnia di Gesù per Esercizi
Spirituali - NAPOLI con i fondi stanziati per il Giubileo. Incarico Commissione di Gara per Adeguamenti Giubileo
conferito con delibera di nomina del 25.09.98;
Redazione di Documenti ex art. 4 D.lgs. 626/94;
Incarichi e Consulenze tecniche a strutture private;
Progettista Impianti Elettrici conformi alla legge 46 / 90 per abitazioni e negozi;
Collaudatore Edificio destinato a Casa Famiglia – Via Feudo n°6 Maddaloni. 

Attività di Informazione e Formazione ex D.Lgs. 626/94 - DOCENTE, ORGANIZZATORE, etc. 
Anno 1998
1998 – Organizzatore e Relatore nel Corso di Aggiornamento “Progetto Sicurezza” del 28.10.98 presso l’ASL BN1. 
1998 - Docente nei Corsi di Formazione ex D.Lgs.626/94 presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. 
1998 - Docente nel Corso di Aggiornamento “Sicurezza e Salute dei Luoghi di Lavoro” presso la Camera di
Commercio di Benevento. Incarichi conferiti con lettere Valisannio prot. n°1033 del 4.11.98 e prot. n°1084 del
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13.11.98.
1998 - Coordinatore del percorso formativo ASL BN1, effettuato dai VV.F. BN per gli addetti ASL BN1 alla gestione
dell’emergenza sia relativa ad attività a rischio incendio medio che a rischio incendio elevato. (Rif Deliberazione
Generale - A.S.L. BN 1 n°249 del 27.06.2000.) 
1998 - Coordinatore del percorso formativo, effettuato dalla società Informa di ROMA, per RR.LL.S., componenti
del SPP, Dirigenti Responsabili di Struttura e per Dirigenti Responsabili delle AA.FF. Centrali presso l’ASL BN1. 
Anno 2000
2000 - Relatore nel Corso di Aggiornamento per il personale del Dipartimento di Prevenzione “Interfaccia tra
Responsabile del SPP ed Organi di Vigilanza” del 22.05.2000 presso l’ASL CE 2. 
Anno 2001
2001 - Responsabile dell’Organizzazione e Relatore nel Seminario Introduttivo al D.Lgs.626/94 “Progetto Sicurezza”
organizzato dall’A.S.L. CE1 – 30 ottobre 2001. 
2001 – Progettista e Responsabile dell’Organizzazione del Percorso formativo per Datori di Lavoro e Dirigenti ASL
CE1 ex D.Lgs.626/94. Rif Delibera n°691 del 14.11.2001
2001 - Relatore al Convegno “I Dispositivi di Protezione Individuale in ambito ospedaliero” organizzato dall’A.O.R.N.
di Caserta - 14 novembre 2001. 
2001 - Relatore nella settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 2001 - argomento “Il Servizio
Prevenzione e Protezione” organizzato dall’A.S.L. CE2 - 1 dicembre 2001.
Anno 2002
2002 - Relatore nell’Incontro Dibattito sul tema “Le Donne e la politica” del 23.03.2002 organizzato
dall’Amministrazione Provinciale e l’Università Popolare di Caserta. 
2002 - Relatore nel II Convegno Nazionale Emergenza Extraospedaliera organizzato dall’A.O.R.N. di Caserta - 16 di-
cembre 2002.
2002 - Responsabile dei progetti formativi e Coordinatore dei percorsi formativi inerenti il D.Lgs.626/94 per l’ASL
CE1 – Anno 2002 - Rif. Delibere n°437 del 31.07.2002 e n°438 del 31.07.2002.
2002 - Responsabile di progetto e Coordinatore dei percorsi formativi rivolti agli addetti al Pronto Soccorso per
l’ASL CE1 – Anno 2002 – Corsi accreditati presso il Ministero della Sanità. 
2002 - Responsabile di progetto e Coordinatore dei percorsi formativi rivolti agli addetti all’uso di Carrelli per
l’Emergenza per l’ASL CE1.
2002 – Relatore al Convegno “Caserta, una città diversa è possibile” – Caserta, 19.04.02 . 
2002 - Responsabile del Progetto Formativo ASL CE1 e dell’Organizzazione del Convegno dal titolo: D.Lgs,626/94:
Formazione è Prevenzione, organizzato dall’A.S.L. CE1 con il patrocinio di Ordine degli Ingegneri, Ordine degli
Architetti, Collegio dei Periti Industriali e Collegio dei Geometri – 4 novembre 2002. 
Anno 2003
2003 - Responsabile di progetto e Coordinatore del percorso formativo, effettuato dai VV.F. CE per gli addetti ASL
CE1 alla gestione dell’emergenza sia relativa ad attività a rischio incendio medio che a rischio incendio elevato.–
Anno 2003. - Rif Delibera n°37 del del 28 gennaio 2003 
2003 - Responsabile dei progetti e Coordinatore dei percorsi di informazione e formazione inerenti gli artt. 21-22
del D.Lgs.626/94 per i Lavoratori ASL CE1 - Percorso accreditato presso il Ministero della Sanità. - - Rif. Delibere n°
437 del 31.07.2002 e n°438 del 31.07.2002 - Delibera n° 705 del 19.11.2002 
2003 - Docente del Corso di Formazione: “Le Attività del Medico Competente” tenuto presso l’Ordine dei Medici di
Avellino – 14 aprile 2003 – attività di formazione continua corrispondente all’evento formativo rif.5867-27366. 
Anni 2002 – 2003 - Relatore in incontri o convegni organizzati dal CSA o da istituti scolastici su problematiche qua-
li la sicurezza negli edifici scolastici e l’inquinamento elettromagnetico.
2003 - Relatore al Convegno sulla Sicurezza degli Edifici Scolastici, organizzato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Centro dei Servizi Amministrativi
Provinciale - 13 maggio 2003. 
2003 - Responsabile dell’Organizzazione e Relatore nella Giornata di Studio: “L’Organizzazione in Sicurezza delle
PP.AA.” organizzato dall’A.S.L. CE1 e dal CSA con il Patrocinio dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania -
29 maggio 2003 (cfr. Allegato 24) Ambiente e Sicurezza quindicinale di documentazione giuridica, pratica profes-
sionale e tecnica di Il Sole 24 ORE del 27.05.2003 n°10) e pubblicazione estratta dal sito INAIL ;
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2003 - Relatore nel Corso di Aggiornamento in tema di D.Lgs.626/94 – argomento: “Le Procedure di Sicurezza” or-
ganizzato dall’A.S.L. CE2, Università Federico II, Seconda Università di Napoli I e II Scuola di Medicina del Lavoro,
INPS, INAIL, ISPESL - 17 giugno 2003. 
2003 - Relatore nel V Convegno Nazionale AVERSAMEDICINA Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza sul
Lavoro 2003, organizzato dall’A.S.L.CE2 3-4-5-6-7-8 novembre 2003 - Napoli. 
Anni 2002 – 2003 - 2004 - Docente in numerosi corsi di formazione ex D.Lgs.626/94 ASL CE1 riguardanti: la norma-
tiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la valutazione dei rischi, l’utilizzo di DPI, le po-
stazioni di lavoro ed i VDT, l’utilizzo di elettromedicali ed il rischio elettrico, il rischio incendio, gli infortuni in sani-
tà, la sicurezza in ufficio, etc. presso l’ASL CE1. 
Anni 2003 - 2004 Docente nel Corso di Formazione per Datori di Lavoro e/o Responsabili SPP presso la Camera di
Commercio di CASERTA.
Anni 2001-2002-2003-2004 Organizzatore, moderatore e relatore in numerosi convegni sul tema inquinamento da
campi elettromagnetici.
Anno 2004
2004 – Progettista e Responsabile Tecnico del percorso di formazione, rivolto agli addetti all’uso di Carrelli per
l’Emergenza dell’ASL CE1. – Corso accreditato presso il Ministero della Sanità. 
2004 – Relatore nel VI Convegno Nazionale AVERSAMEDICINA Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza sul
Lavoro 2004, organizzato dall’A.S.L.CE2 18-19-20-21-22-23 ottobre 2004 - Napoli. 
2004-2005 – Progettista, Responsabile Tecnico e Direttore Scientifico del percorso di formazione, rivolto ai
Preposti.– Corso accreditato presso il Ministero della Sanità
2004-2005 – Progettista, Responsabile Tecnico e Direttore Scientifico del percorso di formazione, rivolto ai Preposti
– Corso accreditato presso il Ministero della Sanità.
Anno 2005
2005 - Relatore nel Convegno “Donna e Lavoro, organizzato dall’ Università Federico II – Dipartimento di scienze
Mediche Preventive e dall’ A.S.L.CE2 / 7 marzo 2005 - Napoli. 
2005 – Progettista , Responsabile Tecnico e Direttore Scientifico del percorso di formazione dell’ASL CE1 per
Referenti in strutture residenziali per la Movimentazione del Paziente. Corso accreditato presso il Ministero della
Sanità. 
2005 – Relatore nel Convegno Nazionale 2005 “Ospedale Sicuro 2005”, organizzato dall’ Università Federico II –
Dipartimento di scienze Mediche Preventive e dall’ A.S.L.CE2 / 25-28 giugno 2005 - Napoli. 
2005 – Relatore nel Corso di formazione dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI della Regione Campania 
2005 – Presidente della sessione “Organizzazione, Ruolo e Funzioni a Tutela dei Lavoratori” nel VII Convegno
Nazionale AVERSAMEDICINA della Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro 2005, organizzato dal-
l’ Università Federico II – Dipartimento di scienze Mediche Preventive 17-18-19-20-21-22- ottobre 2005 - Napoli.
Anno 2006
2006- Relatore nel Convegno “Donna, Salute e Lavoro, organizzato dall’Università Federico II – Dipartimento di
scienze Mediche Preventive e dall’ A.S.L.CE2 / 9 marzo 2006 - Napoli. 
2006 – Relatore nel VIII Convegno Nazionale AVERSAMEDICINA Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza sul
Lavoro 2006, organizzato dall’A.S.L.CE2 16-17-18-19-20-21 ottobre 2006 - Napoli. 
2006- 
Relatore nel Convegno con Tavola rotonda “LA SICUREZZA SI IMPARA A SCUOLA” 30 novembre 2006 - 2006 -
Sant’Agata dei Goti
2006 - Responsabile di progetto e Coordinatore del percorso formativo, effettuato dai VV.F. CE per gli addetti ASL
CE1 alla gestione dell’emergenza relativa ad attività a rischio incendio elevato. 
Anno 2007
2007 – Relatore nel 4° Convegno Nazionale 2007 “Ospedale Sicuro 2007”, organizzato dall’ Università Federico II –
Dipartimento di scienze Mediche 9-16 giugno 2007 - Napoli. 
2007 – Relatore nel Convegno Nazionale Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro 2007, organizza-
to dall’ Università Federico II – Dipartimento di scienze Mediche 13-25 ottobre 2007 - Napoli. 
2007 – Relatore nel VI Convegno Medicina e Sanità Pubblica organizzato da Provincia Religiosa di San Pietro
dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento,
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Benevento 1 dicembre 2007
Anno 2008
2008 – Docente nel Corso RISK MANAGEMENT dell’ASL CASERTA1
Anno 2009
2009 – Relatore Convegno “La sicurezza nel cantiere alla luce del D.Lgs. 81/08”, organizzato da CPT CASERTA, il
26.05.2009
2009 – Relatore Convegno “D.Lgs. 81/08”, organizzato da Cup CASERTA, il 17.06.2009
2009 – Relatore Incontro LR Modifiche al D.Lgs. 81/08, organizzato dal Ministero del Lavoro. Ischia, settembre 2009 

VITTORIO SAMBRI 
Nato a Modena il 22 maggio, 1960. Si è laureato con Lode in medicina e Chirurgia presso l’ Alma Mater Studiorum
– Università degli Studi di Bologna nel 1986. Dal 1 settembre 1988 al 31 maggio 1989 ha lavorato presso la
University of California at Los Angeles sotto la supervisione di Michael A. Lovett working sulla trasformazione ge-
netica della spirochete. Ha ricevuto il Ph.D. in Scienze Microbiologiche nel 1991. Dal 1991 al 2004 ha lavorato come
assistente presso il laboratorio della sezione di Microbiologia del DMCSS dell’Università degli Studi di Bologna.
Attualmente è Professore Associato di Microbiologia e Microbiologia Clinica e riveste l’incarico di responsabile del
centro di Riferimento Regionale per le Emergenze Microbiologiche (CRREM) dell’Unità Operativa di Microbiologia
(Diretta dalla Prof.ssa Maria Paola Landini) presso il Policlinico Universitario S.Orsola Malpighi di Bologna.
L’attività di ricerca del Dr Sambri si è articolata sulle infezioni da clamidie e spirochete: in particolare ha studiato
l’interazione di questi batteri con la risposta immune dell’ospite ed ha contribuito alla messa a punto di nuove me-
todologie diagnostiche. Come responsabile del CRREM ha lavorato recentemente alla definizione ed al controllo
della epidemia da virus CHIKUNGUNYA e West Nile che hanno colpito la Romagna nel 2007. Ha contribuito all’or-
ganizzazione di svariati meeting internazionali ed ha partecipato 7 volte (1998-2010) alla Gordon Research
Conference sulla Biologia delle Spirochete. Ha pubblicato oltre 100 articoli scientifici su riviste internazionali e na-
zionali.

ANTONIO SANTORO
Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Ipertensione del Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna, Italia.
· Professore a contratto presso :
- Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Bologna
- Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Università di Bologna
- Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Padova.
· Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia dal maggio 2003 al maggio 2005.
· Chairman del Registro Regionale di dialisi e trapianto della Regione Emilia e Romagna.
· Esperto presso La Farmacopea Europea, Bruxelles dei medical devices e farmaci legati alla terapia sostitutiva rena-
le.
· Esperto del Ministero della salute per il Programma di ECM.
1) Laurea presso l’Università degli Studi di Bologna con 110/110 e lode.
2) Specializzazioni presso la Università di Bologna in Malattie Polmonari e in Nefrologia Medica.
3) Ricerca scientifica -
Maggiore interesse riguardo agli aspetti della patologia cardiovascolare e dell’ipertensione nelle malattie renali dal
loro esordio alle terapie sostitutive. Un’altra sfera di interesse riguarda la bioingegneria e la tecnologia dialitica in
particolare nel paziente con insufficienza renale acuta ed insufficienze multiorganiche.
Produzione scientifica recente finalizzata allo studio della ipertensione arteriosa, alla cinetica e al modelling dialiti-
co, alla protezione cardiovascolare del paziente uremico e alle terapie di depurazione extracorporee in patologie
non renali.
Nel suo Istituto sono stati realizzati sistemi esperti volti a personalizzare la terapia dialitica al fine di migliorarne la
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tolleranza e l’efficienza.
Organizzatore di numerosi Corsi e Congressi sia Nazionali che Internazionali
Attività scientifica concretizzata in:
· Pubblicazione di 341 lavori scientifici dei quali 156 in giornali peer review.
· 77 capitoli in volumi di medicina nazionali ed internazionali;
· Relatore a 300 Congressi Nazionali ed internazionali.
· Membro delle seguenti Società scientifiche:
Società Italiana di Nefrologia
EDTA/ERA- Società Europea di Nefrologia
Società Internazionale di Nefrologia
Società Italiana dell’Ipertensione
Società Americana di Nefrologia
Società Americana della Ipertensione
Ha tenuto letture magistrali in numerosi congressi Nazionali ed Internazionali
(Società Europea di Nefrologia, Dialisi e Trapianto, Società Americana di Nefrologia, Società Internazionale di
Nefrologia)
4) Altri incarichi
· Membro del Direttivo del Registro Italiano di Dialisi e Trapianto.
· Membro del Direttivo del Gruppo di Studio dell’Ipertensione Arteriosa della Società Italiana di Nefrologia
· Ha ricevuto diversi “awards” sia in ambito nazionale che internazionale:
· Resposabile di settore nel board del Giornale Italiano di Nefrologia, Journal of Nephrology, Nephrology Dialysis
and Transplantation, Blood Purification.
· Referee di numerose Riviste Internazionali: American Journal Kidney Disease, Nephrology Dialysis e Trasplantation,
Kidney International, Blood Purification, Journal of American Society of Nephrology, Journal of Hypertension,
Journal of Hypertension, Journal of Chromatography B.
· Ha attivi rapporti di collaborazione con molti ricercatori europei , americani e giapponesi con cui ha in corso trials
multicentrici internazionali.
· Membro della Commissione Tecnica Trapianto Renale della Regione Emilia- Romagna
· Presidente dell’Associazione Amici di Rene.
· Referente per l’Area Nefrologica nella sezione regionale AIMAR dell’Emilia Romagna
· Membro del Comitato Scientifico Internazionale della Fondazione D’Amico per la Ricerca sulle Malattie Renali.
· Revisore Abstracts del Congresso Europeo di Nefrologia, Dialisi e Trapianto 
· Membro della Società Italiana Medici Manager.
· Socio Fondatore della Società Italiana di Cardionefrologia.
.
RICONOSCIMENTI RICEVUTI
ASAIO / J.B. Lippincott Award: Premio per il miglior contributo scientifico al Congress of the American Society
for Artificial Internal Organs, 14 Aprile 1994, San Francisco –USA.
Premio “Stefano Casati” per la migliore produzione scientifica nefrologica italiana, 1995.
Premio della Società Italiana di Nefrologia per il miglior lavoro nell’ambito della dialisi al Congresso Nazionale
di Taormina, 2000.
Premio alla carriera “Gabriele Monasterio “della Società di Nefrologia Appulo-Lucana , Mesagne (Brindisi),
15 settembre 2005
Membro Onorario della Sociedad de Nefrología Argentina, 1995, Tucumán –Argentina.
Professore onorario del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Aprile 1996, Montevideo – Uruguay.
Member of the European Faculty “Master in Scienze Nefrologiche”. Programma di alta Formazione Europea –
Seconda Università di Napoli.
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GIAN CARLO SCARPINI
Data di nascita 06.07.1961

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2000 ad oggi: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione aziendale per Azienda Ospedaliera della provincia di
Pavia (ex ASL della Provincia di Pavia)
Dal 1995 al 2000: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione aziendale per Azienda Ospedaliera della provincia di
Lodi (ex ASL della Provincia di Lodi)
Dal 1989al 1995: Coordinatore Professionale presso l’ ASL della Provincia di Lodi
Dal 1982 al 1988: Responsabile tecnico per aziende private, Direzione lavori, Collaudi e verifiche qualità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2004: Specializzazione in Statistica Sanitaria presso l’ Università degli Studi di Pavia
1998: Abilitazione al rilascio pratiche per la prevenzione incendi come da art.1 della Legge n°818 del 07.12.1984 e al-
l’art.2 del D. M. del 25.03.1985 presso il Ministero degli Interni
1995 - 1996: Master in Ingegneria della sicurezza negli ambienti di lavoro presso il Politecnico di Milano
1992: Abilitazione alla professione di Architetto presso il Politecnico di Milano
1990: Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
2009: corso Lead Auditor secondo Standard OHSAS” presso il Presidio Ospedaliero di Cremona con attestazione IRCA
certificato n°1818
2007 – 2008: Modulo B – Corso di Specializzazione ai sensi del D.Lgs.195/2003 per attività appartenenti ai seguenti
macrosettori di riferimento : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ( tutti i settori ATECO ) con rilascio dell’attestato di frequenza dall’ASL della
Provincia di Pavia presso Studi Fondazione “s. Maugeri” I.R.C.C.S. di Pavia
2006: Modulo C – Corso di Specializzazione ai sensi del D.Lgs.195/2003-1998 presso Centro Studi Fondazione “s.
Maugeri” I.R.C.C.S. di Pavia
1998: corso per esperti in materia di tutela paesaggistica – ambientale presso Regione Lombardia

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Uso del P. C. con programmi Windows e Autocad, programmi di disegno con Autocad, apparecchiature per misure di
parametri fisici

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Dal 2006 Socio Fondatore della Società dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità 
Dal 2007 Socio all’UNI dal 2001. Iscritto all’Associazione Italiana fra addetti alla Sicurezza 

ALTRE ATTIVITÀ
Dal 2009 attività di consulenza per Centro Diagnostico Magentino in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
Dal 2008 attività di consulenza per l’ISTITUTO NEUROLOGICO C. MONDINO di Pavia in tema di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro. Determinazioni in merito all’approvazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttori Generali del-
le Aziende Locali e Aziende Ospedaliere Pubbliche Lombarde per l’anno 2007 deliberazione n.VIII/5568 del 10.10.2007
Dal 2002 al 2003 attività di consulenza per l’A.O. di Lodi in tema di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro. 
Dal 2002 al 2003 attività di consulenza per l’A.O. di Lodi in tema di sicurezza per gli adempimenti circa il D.Lgs.494/96 e
D.Lgs.528/99
Dal 2000 al 2002 attività di consulenza per la ASL di Lodi in tema di sicurezza per gli adempimenti circa il D.Lgs.494/96
e D.Lgs.528/99
Dal 1997 al 2009 attività di consulenza per la società S.I.S.S.I. srl di Lodi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro
Nel 1997 nomina membro della Commissione per la verifica dei piani per il rilascio autorizzazioni provvisorie per le
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strutture R.S.A. della prov. di Lodi
Dal 1995 al 2000 membro della Commissione Edilizia del Comune di Ripalta Cremasca, delibera della Giunta
Comunale n°92 del 26.05.1995
Nel 1998 nomina coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 con delibera n°
826 del 01.09.1998 per la ASL della Provincia di Lodi
Dal 1993 al 1998 attività di progettazione architettonica ed impiantistica, sicurezza sui luoghi di lavoro presso lo studio
del Prof. Fedeli Mario 

ATTIVITÀ DI DOCENZA
2010: nomina docente per l’a. a. 2009-2010 presso l’Università degli studi di Pavia per il Corso di Laurea in tecniche del-
la Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro per le materie Sicurezza nei cantieri e delle macchine 
2010: Corso di Formazione ed addestramento per addetti alle sale operatorie e terapie intensive a rischio gas anestetici
e uso in sicurezza degli impianti elettrici in riferimento al D.Lgs.81 del 09.04.2008 tenutosi a Pavia
2010: Corso di addestramento per lavoratori individuati da piano di emergenza con compiti particolari in caso di atti-
vazione del piano stesso – artt.37, 43 D. Lgs. 81/08 tenutosi presso la Fondazione Istituto Neurologico Casimiro
Mondino
Dal 1989 al 2009 2diversi interventi per un totale di 125 corsi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2009: pubblicazione dell’articolo “Così la sicurezza vale doppio” Sole 24 ore Sanità 02-08 giugno 2009 
2006: pubblicazione del testo “La Sindrome del burnout” – La Goliardica Pavese, in collaborazione con Università degli
Studi di Pavia a cura di VillaniS., Abatangelo L., Baldi E.,CerriP., Marino R., Mazzola G., Mazzucco A., Moneta A.,
ScarpiniGC., StradaG., Sessarego F.,Mangiagalli E., Prasciolu A., Vlacos E., VlacosD., Marinoni A.
1997: pubblicazione del testo “Il sistema Sicurezza” - MIDIA edizioni srl di Monza, in collaborazione con l’ing. Giulia
Borro

ATTIVITÀ DI RELATORE E PUBBLICAZIONI CONGRESSUALI
03 Dicembre 2009: Convegno “Decreto Legislativo 106/2009 Correttivo del Decreto Legislativo 81/2008” - “DUVRI –
obblighi connessi e contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione”, tenutosi alla Certosa di Pavia (PV)
03 Dicembre 2009: Convegno “Decreto Legislativo 106/2009 Correttivo del Decreto Legislativo 81/2008” – “Esperienza
di valutazione dello stress presso l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia”, tenutosi alla Certosa di Pavia (PV)
12 Novembre 2009: 2°Convegno Nazionale Sicurezza sul lavoro “il D.Lgs.81/2008 nelle strutture sanitarie alla luce delle
nuove modifiche” - “Linee di indirizzo per la redazione del DUVRI nelle strutture sanitarie”, tenutosi a Desenzano del
Garda 
08-10 Ottobre 2009: 3° Congresso Nazionale SIAIS – “Innovazione, Etica e Qualità nella progettazione: Modelli di svi-
luppo per l’architettura e l’ingegneria in Sanità” - “La cultura della prevenzione nella redazione e nella validazione del
progetto: il punto di vista del RSPP” tenutosi a Roma
27-30 Maggio 2009: Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “La Direzione della Sanità - “ La tutela della Salute dei lavoratori
di imprese esterne e la sicurezza nell’Azienda Sanitaria Pubblica” tenutosi a Torino
14-15 Maggio 2009: Convegno di Edilizia Sanitaria “Innovazione legislativa, tecnica e tecnologia” - “L’evoluzione nor-
mativa e le responsabilità derivanti il punto di vista dell’RSPP” tenutosi a Desenzano del Garda 
Aprile/Maggio 2009: ”17th International Conference on Health Promoting Hospitals & health services” - “Assessment
of workrelated stress in Pavia province hospitals” tenutosi a Creta , Grecia
Dal 2003 al 2008 partecipazione a corsi e congressi per un totale di 36 presenze

ORGANIZZAZIONE CORSI E CONGRESSI
Dal 1989 al 2010 ha partecipato in qualità di membro del comitato scientifico od organizzativo a 24 eventi formativi in
materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

PARTECIPAZIONE CONGRESSI E CONVEGNI
Dal 1989 al 2010 ha partecipato a 205 eventi formativi in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
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GIUSEPPE SCHIRRIPA
Nato a Cropalati (Cosenza) il 1 dicembre 1951.
Laureato in Medicina e Chirurgia il 16/7/81 presso l’Università degli studi di Parma ed abilitato all’esercizio della
professione di Medico Chirurgo nella seconda sessione dell’anno 1981.
Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Parma nel mese di dicembre
1981.
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguito in data 30 ottobre 2001 presso l’Università
degli Studi di Parma.
Ha sostenuto e superato il Tirocinio pratico ospedaliero secondo la Legge 148 del 18/4/1975 presso il reparto di
Urologia dello Stabilimento Ospedaliero di Bussolengo (Verona), dal 1/03/1982 al 31/08/1982.
Ha prestato servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma con la qualifica di Medico Frequentatore, nel
1982.
Ha prestato servizio in qualità di Medico Frequentatore presso la Direzione Sanitaria e Servizio Assistenza
Ospedaliera dell’USL n.4 di Parma dal 6/02/1989 al 25/10/1989.
Ha prestato servizio in qualità di Assistente Medico di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri di ruolo a
tempo pieno presso la Direzione Sanitaria e Servizio Assistenza Ospedaliera dell’USL n.4 di Parma dal 26 ottobre
1989 al 30/06/1994.
Ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico di 1° livello, fascia B, di Igiene ed Organizzazione dei Servizi
Ospedalieri di ruolo a tempo pieno dal 1/07/1994 al 29/2/1996 presso l’Azienda Ospedaliera di Parma.
Ha prestato servizio dal 1 marzo 1996 al 1 ottobre 1998 presso l’Azienda USL di Parma in qualità di Dirigente
Medico di 1° livello, fascia A, di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri di ruolo a tempo pieno, presso il
Dipartimento Assistenza Ospedaliera della Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di Parma.
Dal 27 gennaio 1997 al 1 ottobre 1998 ha ricoperto l’incarico di Coordinamento dell’Ufficio per l’analisi
dell’Assistenza Ospedaliera della Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di Parma.
Dal 1 ottobre 1998 al 1 giugno 2002 ha ricoperto l’incarico di Dirigente Medico di Presidio presso il Presidio
Ospedaliero di Borgo Val di Taro dell’Azienda USL di Parma.
Giugno 2000: attività didattica, in qualità di docente, al seminario “L’organizzazione sanitaria nei suoi vari aspetti”,
tenuto presso l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Preventiva - Sezione di
Igiene;
Dal 1 giugno 2002 al 1 aprile 2006 ha ricoperto l’incarico di Responsabile del Polo Sanitario Parma Ovest del
Distretto di Parma dell’Azienda USL di Parma.
Condirettore del corso di aggiornamento per medici di direzione sanitaria aziendale, ospedaliera e di distretto “La
direzione di sistemi complessi in sanità pubblica: l’ospedale e il distretto”, tenuto presso l’Azienda Ospedaliera di
Parma dal 24 ottobre 2002 al 22 febbraio 2003, per un totale di 120 ore.
Dal 28 novembre 2003 al 1 aprile 2006 ha ricoperto l’incarico di Responsabile del Polo Sanitario Parma Nord del
Distretto di Parma dell’Azienda USL di Parma.
Da marzo 2005 al 1 aprile 2006 ha prestato servizio anche presso l’”Ufficio per la Programmazione sanitaria e socio
sanitaria” della Conferenza Sanitaria Territoriale della provincia di Parma.
Da aprile 2006 al mese di maggio 2007 ha ricoperto l’incarico di Direzione di Struttura Complessa dell’Unità
Operativa di “Igiene Ospedaliera” presso il Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena.
Dal maggio 2007 al 2 aprile 2009 ha ricoperto l’incarico di Direzione degli Ospedali di Mirandola e Finale Emilia
dell’Azienda USL di Modena.
Docente al Corso, edizioni 2007 e 2008, “La Direzione Medica di Presidio ospedaliero: competenze tecniche, orga-
nizzative e gestionali” presso la SDA Bocconi.
Dal 3 aprile 2009 ricopre l’incarico di “Referente aziendale e Responsabile del coordinamento delle attività in mate-
ria di Controlli Sanitari” presso l’Azienda USL di Parma.
Da settembre 2009 ricopre l’incarico di Referente aziendale dell’Azienda USL di Parma per la SDO.
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ELIO SCOGNAMIGLIO
Dopo la maturità classica, si iscrive all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” , ove si laurea in Giurisprudenza
il 29 giugno 1977, col massimo dei voti e la lode. 
Nel 1970 inizia a lavorare, in veste di “coadiutore”, presso l’azienda familiare fondata dal padre, a sua volta operante
nel settore delle forniture di presidi e apparecchiature medicali sin dai primi anni ‘50. Nel 1977 diviene socio del-
l’impresa paterna, e poi nel 1986 ne diviene amministratore, garantendone un progressivo e costante sviluppo nel
corso dei decenni di attività, raggiungendo la dimensione attuale di circa 40 collaboratori e di circa 15 milioni di eu-
ro di fatturato annuo. 
stesia e rianimazione. 
Nei 39 anni di attività d’impresa, nè personalmente nè le sua aziende: 
hanno mai ricevuto un protesto bancario; 
hanno mai ricevuto un ricorso di fallimento; 
sono mai state oggetto di vertenze di lavoro di parte di collaboratori; 
hanno pendenze in corso con l’Amministrazione Finanziarie dello Stato; 
hanno riportato condanne penali ed il certificato espone “NULLA”. 
Nell’anno 1994 fondò, e ne divenne presidente, l’Associazione “Città „94” assieme ad un gruppo di cattolici impe-
gnati in politica, con la guida morale del compianto Mons. Luigi Pigniatiello, sacerdote noto per il suo impegno ci-
vile. Nel marzo 1995, nella veste di presidente, organizzò il primo incontro con le Istituzioni Regionali e Direttori
Generali delle neo-costituite ASL dal titolo “Dopo i primi 100 giorni”, presso l’Aula Tecce dell’Ospedale Incurabili di
Napoli. 
Nell’anno 2003 ha istituito e finanziato un Premio in memoria del Prof. Marcello Bolletti Censi, finalizzato al ricono-
scimento della “umanizzazione” nei rapporti fra operatori sanitari dell’Ospedale Cardarelli in Napoli ed i pazienti ivi
ricoverati, conferiti su indicazione del Comitato Etico di quell’Ospedale. 
Negli anni ‘90 promosse la costituzione, fra le numerose imprese regionali operanti nel settore della Sanità,
dell’Associazione ACFAPO (Associazione Campana Fornitori Apparecchiature e Presidi Ospedalieri), di cui
dall’’’ASCOM di Napoli. Per conto del presidente dell’ASCOM di Napoli, ha la delega per trattare con le Istituzioni
Regionali problematiche di rilievo “sindacale” anche a nome delle altre Associazioni di Categoria regionali. 
Negli anni 2000 ha promosso la costituzione della FIFO (Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri), che – costituita
dal novembre 2003 – riunisce le altre Associazioni Regionali di Categoria, rappresentanti nel complesso circa 1000
imprese, per un numero complessia agli Affari Legali e Finanziari. 
Nell’’UNESCO con sede a Parigi, che in tale ambito promuove la progettazione, lo sviluppo intellettuale, industriale
e commerciale nel mondo di prodotti biomedicali. 
Nell’anno 2008 ha iniziato la consulenza presso il Board dell’OIPA, Osservatorio su Imprese e Pubblica
Amministrazione, nel cui ambito ha promosso la presentazione al Commissario Europeo per le Imprese e
l’Industria, Gunther Verheugen, della denuncia a tale Commissione degli inadempimenti del diritto comunitario in
materia di ritardo nei pagamenti delle Amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico nei confronti delle
Imprese, segnatamente per l’infrazione da parte dello Stato Italiano alla direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ri-
tardi di pagamento delle transazioni commerciali. 
Nell’panno 2009 ha svolto e svolgerà attività di docenza presso l’Università del Sannio, nell’ambito del Master di II
livello in “Specialista dell’innovazione dei processi contabili in campo sanitario” dedicato a laureati in Scienze
Economiche-Aziendali e presso l’Università di Salerno, nell’ambito del Master di II livello in “Direzione delle
Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie-DAOSan”. 
Collabora da diversi anni al quotidiano economico regionale “Il Denaro”, e suoi interventi sulla politica sanitaria re-
gionale sono spesso ospitati sia nel giornale che nel correlato inserto “Sanità”, ove negli anni recenti sono state pub-
blicate decine di articoli e riviste. 
frequente la sua partecipazione a tavole rotonde e dibattiti sulle problematiche finanziarie e amministrative del set-
tore sanitario. 
‘“obiettivo” dell’“lavoro”‘impresa – indistintamente dagli specifici ruoli aziendali – sono chiamati a cooperare nelle
varie attività lavorative specifiche di ciascun collaboratore. 
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GIANLUCA SERAFINI
Data di Nascita 10.settembre.1955
Qualifica Dirigente Medico II livello
Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” Ancona
Incarico Attuale Direttore Medico di Ospedale – Direttore Macroarea Funzionale 
Titolo di Studio Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri Titoli di Studio 
e professionali Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Tecnica Ospedaliera
Esperienze 
professionali Dal 23/11/87 al 31/12/1989 Ispettore sanitario presso USL12- Dal 1/1/90 al 31/2/97 Vice diret-
tore Saniatario presso USL12 diventata poi Azienda Usl 7 diventata poi Azienda Ospedaliera Umberto I- Dal 1/3/97
al 31/3/99 Vice Direttore Sanitario presso l’ Azienda sanitaria n3 Fano
Dal 1/4/99 al 9/5/2002 Dirigente medico II livello presso Azienda Ospedaliera “UmbertoI” Ancona -Dal 10/5/2002
al 31/12/2003 nomina a Direttore Sanitario D’Azienda presso Azienda Ospedaliera “UmbertoI”-Dal 1/1/2004
Dirigente medico II livello presso Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti” Ancona - Dal 1/10/ 2006 al 19/2/2008 no-
mina a Direttore di Dipartimento di Direzione Opedaliera e Servizi Generali- Dal 20/2/2008 nomina a Direttore
Macroarea Funzionale Direzione Medica Ospedaliera

Altro (partecipazione a convegni, pubblicazioni Commissioni)
Ottobre 1999: nomina a referente per la Regione Marche per il Coordinamento Regionale per il Millenium Bug
Aprile 2000 : nomina a Presidente Regionale ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera) fi-
no al gennaio 2004 e dal dicembre 2007 a tutt’oggi
Aprile 2000 : nomina a componente Commissione Medica Regionale per i ricorsi in materia di assistenza presso i
centri di altissima specializzazione all’estero
Dicembre 2000 : nomina a componente Comitato Tecnico Regionale in materia trasfusionale.
Febbraio 2001 nomina a componente del gruppo nazionale di lavoro inerente l’elaborazione delle linee guida sul-

l’attività di sterilizzazione presso l’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro 
Agosto 2005 nomina a componente gruppo di lavoro “progetto mattoni SSN PS e 118” per l’ARS Regione Marche.
Altre Esperienze formative rilevanti
Giugno-Dicembre 1988 scuola di perfezionamento in Diritto Sanitario della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bologna con conseguimento di diploma 
Marzo-Giugno 1998 partecipazione al corso “Management in Sanità” presso la Scuola di Direzione Aziendale
L.Bocconi di Milano con esame finale
Ottobre 2001 partecipazione al corso “Clinical Risk Management delivering safer and more effective” tenutosi pres-
so l’European Surgical Istitute di Amburgo.
Dal Marzo 2006 al Marzo 2007 partecipazione al Master in Management Innovativo delle Organizzazione sanitarie
(MIOS) presso l’Università degli Studi di Urbino – facoltà di sociologia con conseguimento del diploma con lode
Esperienze Didattiche
Dal 1988 al 1995 insegnamento delle materie “igiene dell’ambiente fisico” ed “igiene, epidemiologia e profilassi” alla
scuola Infermieri Professionali e Assistenti Sanitarie dell’USL di Ancona.
1989 insegnamento “Organizzazione Sanitaria e Legislazione Ospedaliera” presso l’Istituto di Igiene dell’Università
di Ancona corso di specializzazione per infermieri addetti al controllo delle infezioni ospedaliere.
Dal 1989 al 1991 insegnamento della materia “organizzazione delle strutture socio-sanitarie” presso la scuola
Igienisti Dentali dell’USL di Ancona di cui è stato anche direttore incaricato responsabile del primo anno di corso.
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’ Università Politecnica delle
Marche negli anni accademici 2000/2001e 2001/2002 per la materia“Programmazione e organizzazione servizi sani-
tari (legislazione ospedaliera) 
Docente al corso residenziale di formazione e aggiornamento per il personale Unità Operative malattie infettive ai
sensi della legge 135/90 Ancona Marzo 2001
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Docente al corso per “esperto nel controllo delle infezioni ospedaliere” organizzato dall’Università Politecnica delle
Marche tenutosi in Ancona Aprile 2003
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’ Università Politecnica delle
Marche negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 della materia “Igiene generale e Applicata – Management
delle Aziende Sanitarie”
Ha partecipato in qualità di relatore a oltre 30 convegni regionali e nazionali e internazionali ed è autore e
coautore di circa 40 pubblicazioni su libri e riviste nazionali

EGIDIO SESTI
Direttore Sanitario Azienda USL Roma B.

Titoli  di studio
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università di Napoli il  21 giugno 1978; 
Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; (anno 1984), Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma;
Idoneità Nazionale nella disciplina d’Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica. Sessione 1987. Idoneità Nazionale nella
disciplina d’Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base. Sessione 1987. Perfezionamento in  “Hospital Management”
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli.  Roma 1984 e 1985.  “Management dei servizi sanitari e valutazione di
qualità”. Istituto Superiore Sanità 1996. “Organizzazione dei servizi sanitarii” Ordine Provinciale dei Medici di Roma
1994 - 1995. “Produttività e costi dei servizi sanitari”. Istituto Superiore Sanità 1998. Numerosi eventi formativi sulla
“Sorveglianza e controllo delle Infezioni Ospeda liere”. Presso l’Istituto Superiore di Sanità. 1984 - 1985 1987 - 1991 -
1993. Con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.108 del 14.2.2003 è stato inserito nell’elenco aspiranti
idonei alla nomina di Direttori Generale delle aziende sanitarie del Lazio in possesso dei requisiti (ex avviso G.U.
30.8.2002 n.69 – IV ser. spec.).
Ha Partecipato a numerosi convegni e seminari nazionali.

Attività didattica
Dal 1979 ad oggi numerosi incarichi di insegnamento nelle discipline di igiene e medicina preventiva per capo sala,
Infermieri Professionali, podologi,  OTA
Incarico di Professore  a contratto con l’Università Telematica “G. Marconi” di Roma, in qualità di Direttore del
Master in funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie.
Direttore scientifico di numerosi eventi formativi-ECM.

Esperienze scientifiche e professionali
In qualità di Direttore Medico di Presidio, curatore del sito internet della ASL VT  (area Ospedaliera) (www.asl.vt.it),
relativamente all’”area ospedaliera”. Curatore del sito internet dell’Associazione Nazionale Medici Direzione
Ospedaliera (A.N.M.D.O.) “ www.anmdo.org ”.
Pubblicazioni (Articoli originali, Procedure operative, Atti di convegni e capitoli di libri: È autore in collabora-
zione con altri  di oltre 180 pubblicazioni, di igiene, tecnica ospedaliera, management ed organizzazione sanitaria,
rischio clinico, qualità, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive (con particolare riguardo alle infezioni
ospedaliere).
È autore di numerosi libri a carattere scientifico con indirizzo igienistico e di management.

INCARICHI PROFESSIONALI
Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri. Dal 13.12.1979, fino al 1994 dirigente medico di direzione sanitaria. Vice
Presidente del Comitato Cittadino per il Controllo e la Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere della Città di Roma.
anno 1994
ASL RM C, Dal 15.6.2001 al 14.6.2002 Responsabile UOC “Accreditamento strutture sanitarie e Qualità delle presta-
zioni”.
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A.U.O.Senese. - Policlinico “Le Scotte” - Siena Dal 15.6.2002 al 30.11 2002, Responsabile dell’U.O.C.
“Assicurazione Qualità” e Direttore Dipartimento “Staff”Direzione Sanitaria Aziendale.
ASL- Viterbo. Dall’1.12.2002 al 30 settembre 2005, Direttore Medico Presidio Ospedaliero Centrale (Ospedale
Belcolle, Ospedale Montefiascone, Ospedale Ronciglione)

DAVIDE SGARZI
Assessorato Politiche per la Salute - Direzione Sanità e Politiche sociali, Servizio Sanità pubblica, Regione
Emilia-Romagna
Laurea in Chimica Industriale, funzionario, dal 2001 coordina il gruppo regionale per la gestione dei rifiuti e degli
scarichi idrici originati dalle Aziende sanitarie. I settori di cui si occupa in Regione sono:
attività di prevenzione legate alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali;
coordinamento e indirizzo per i Dipartimenti di sanità Pubblica delle Aziende Usl in materia di tutela della popola-

zione e dei lavoratori dai rischi legati a stabilimenti a rischio di incidente rilevante (DLgs 334/99);
partecipazione ai gruppi di lavoro attivati nell’ambito del Programma “Il Servizio Sanitario Regionale per lo svilup-
po sostenibile” : energia, mobilità, gestione ambientale, linee guida e gara regionale per i rifiuti sanitari, acquisti ver-
di, campagne di sensibilizzazione per il risparmio energetico e la tutela ambientale;
referente del Servizio Sanità pubblica per le istruttorie riguardanti: la pianificazione territoriale (PTCP, PPGR), la va-
lutazione di impatto ambientale, gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, l’applicazione dell’accordo di pro-
gramma sulla qualità dell’aria.
Svolge attività di docenza per Università di Bologna, Aziende sanitarie e imprese private, nell’ambito dello sviluppo
sostenibile, dei cambiamenti climatici, della gestione dei rifiuti e dei sistemi di gestione per la qualità.

LORENZO SOMMELLA
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.
I campi di iniziale interesse professionale sono stati la medicina preventiva dei lavoratori sanitari, le infezioni ospe-
daliere, l’organizzazione e la 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, si è occupato pre-
valentemente di sviluppo dei processi di dipartimentalizzazione , dell’ affinamento di strumenti di controllo di ge-
stione e di rischio clinico. 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 bloc-
co centralizzato delle sale operatorie, ha avviato il percorso di definizione del regolamento per la day surgery, ha in-
trodotto le pratiche di day service con l’attivazione degli APA  dei PAC, ha predisposto il progetto del week hospi-
tal, ha coordinato la definizione dei percorsi della rete territoriale dell’emergenza per le patologie per cui il S. Filippo
è centro di riefriemnto, ha sviluppato le politiche aziendali per il rischio clinico.
Da dicembre 2007 a febbraio 2008 è stato Presidente della Sezione Regionale Lazio dell’ ANMDO, sezione di cui è
attualmente Segretario Scientifico; è inoltre membro della Società Italiana di Igiene e della Società Italiana di VRQ e
componente del direttivo nazionale del Club delle Unità di Day Surgery.
Sul piano della ricerca in campo organizzativo, è stato responsabile del progetto di ricerca, avviato nel 2000 e finan-
ziato dal Ministero della Salute e dalla Regione dell’ Umbria, sulla implementazione della day surgery. Ha partecipa-
to come responsabile per la AO S. Filippo Neri al progetto di ricerca ex art. 12 lett.b del D.Lgs. 502/92  promosso
dall’ ASSR dal titolo: “La promozione dell’ innovazione  e la gestione del rischio”.
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Ha svolto numerosi incarichi di insegnamento presso Scuole Infermieri. È 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 ed i Corsi
di Laurea per Fisioterapisti e per Tecnici di Cardiochirurgia della Università Cattolica del Sacro Cuore presso la AO
S.Filippo Neri.
Dall’ agosto 2005 è componente del Nucleo di Valutazione della ASL 5 di La Spezia.
È componente del gruppo di lavoro della regione Lazio regionale per la valutazione del fabbisogno complessivo di
assistenza (Determinazione n. 1369 del 17.5.2006), della commissione regionale per le medicine non convenzionali
(Decreto del Presidente della Regione T0543 del 27.10.2006) e del gruppo di lavoro regionale per la fisica sanitaria
(Determinazione n. 3603 del 25.10.2006).
Da luglio 2006 ad aprile 2008 è stato consulente del Presidente della Commissione Sanità del Senato; da dicembre
2008 è consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla efficacia ed efficienza del SSN. Dallo stesso
periodo a tutt’oggi è collaboratore della Fondazione Italianieuropei. Nell’ ambito di questa collaborazione, è stato
componente del Comitato Scientifico del 1^ Festival della Salute, tenutosi a Viareggio dal 26 al 28 settembre 2008.
È autore di 123 lavori scientifici, di cui 39 pubblicazioni in extenso e 84 abstract di  comunicazioni a congressi. È sta-
to relatore invitato ad oltre 60 congressi nazionali e internazionali.

GIANBATTISTA SPAGNOLI
Lineamenti generali
Il Dott. Gianbattista Spagnoli è nato a Brescia il 10 aprile 1957 e risiede a San Lazzaro di
Savena (BO).
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bologna
nel 1985.
Si è specializzato in Igiene con orientamento in Tecnica Ospedaliera presso l’Università
degli Studi nel 1988.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
L’attività professionale ha avuto inizio presso la Direzione Sanitaria del Policlinico
“S.Orsola-Malpighi” con l’assunzione nel 1987.
¬ Successivamente ha svolto la funzione di:
Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Cesena;
Direttore Sanitario dell’Azienda USL Città di Bologna;
Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Parma.
Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Imola.

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
Ha collaborato con l’Istituto Superiore di Sanità al progetto nazionale relativo ai sistemi di
tariffazione delle prestazioni di ricovero, denominato D.P.R. (Determinazione dei Pesi
Relativi).
2
Ha collaborato con l’Assessorato Regionale alla Sanità e più recentemente con l’Agenzia
Sanitaria Regionale ai lavori concernenti i diversi temi quali organizzazione dei servizi
ospedalieri e territoriali, definizione di metodologie di quantificazione dei costi e attività di
benchmarking.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DIDATTICA
Ha partecipato a numerose occasioni di formazione e aggiornamento, sia in qualità di
discente sia di docente, inerenti: la contabilità direzionale in sanità, l’igiene e la sicurezza
dell’ambiente di lavoro ospedaliero; la definizione del prodotto ospedaliero e relativi
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sistemi di finanziamento; la qualità dell’assistenza;
¬ Ha conseguito il “Master in amministrazione e gestione dei Servizi Sanitari” promosso
e coordinato dall’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna;

PUBBLICAZIONI
Ha pubblicato diversi lavori su riviste specializzate nazionali e nell’ambito degli atti di
alcuni convegni e congressi raggruppabili nelle aree tematiche:
¬ Igiene e sicurezza nell’ambiente di lavoro ospedaliero;
¬ Sistemi di definizione del prodotto ospedaliero;
¬ Sistemi di definizione dei costi, delle tariffe e relative modalità di finanziamento;
¬ Qualità dell’assistenza;
¬ Risvolti organizzativi e di costo dell’attività di trapianto.

DOMENICO STALTERI
Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina nel 1972 Specialista in Igiene-Tecnica e
Direzione Ospedaliera, 
Dal febbraio 1973 all’agosto 1986 medico ospedaliero di direzione sanitaria a tempo pieno, prima come ispettore
sanitario e successivamente come vicedirettore sanitario. 
Dal settembre 1986 all’agosto 1995 direttore sanitario ospedaliero, prima presso un ospedale calabrese e poi presso
l’ospedale di Città di Castello, sempre a tempo pieno. 
Dal luglio 1995 al gennaio 2001, con interruzione di circa due anni e mezzo in cui ne ha svolto funzioni di commis-
sario, direttore sanitario a contratto di diritto privato presso la USL di Città di Castello. 
Dal febbraio 2001 al 31.8.03 direttore sanitario dell’azienda ospedaliera di Perugia. Dal settembre 2003 a tutt’oggi
direttore sanitario ASL n. 1 Città di Castello. 
Nel 1986 ha seguito un corso quadrimestrale presso l’Università degli Studi “Luigi Bocconi” di Milano, finalizzato al-
l’acquisizione di tecniche e strumenti di gestione delle aziende sanitarie, compresi quelli di valutazione delle attività
nei servizi sanitari. 
Negli anni in cui ha rivestito la qualifica d’ispettore e vice direttore sanitario ha sempre collaborato alla stesura della
relazione sanitaria annuale e dal 1987 l’ha elaborata autonomamente; notoriamente le relazioni sanitarie annuali
sono incentrate sulla analisi della adeguatezza dell’offerta di servizi sanitari rispetto alla domanda sanitaria, nonché
sull’analisi della produzione quantitativa e qualitativa delle attività e prestazioni delle singole articolazioni organiz-
zative; allo scopo, ho utilizzato tutti gli strumenti e gli indicatori più aggiornati e che l’evidenza scientifica dimostra-
va più efficaci. 
Numerose volte ha rappresentato la valutazione delle attività sanitarie dei servizi sanitari ospedalieri, e non da me
diretti sia agli organi politici di programmazione sanitaria, sia agli operatori sanitari allo scopo della auto valutazio-
ne e delle determinazioni organizzative conseguenti, sia alle associazioni di volontariato. 
Più volte ha trattato l’argomento in occasione di convegni medici. Sempre sull’argomento ha tenuto un seminario
di un’intera giornata preso il Policlinico di Milano. 
Ha tenuto l’attività didattica oggetto della presente richiesta d’insegnamento negli ultimi cinque anni accademici
2000/2001-2001/2002-2002/2003- 2003/2004 -2004/2005 presso codesta Università. 

ANTONIO TOMASSINI 
Profilo personale e professionale
Nato ad Ascoli Piceno il 1° dicembre 1943. Sposato con due figli. Risiede a Varese anche se ama definirsi cittadino di
tutta Italia, avendo avuto contiguità ed esperienze in molte Regioni. Dopo la laurea in medicina e le specializzazioni
in ginecologia, igiene pubblica e medicina termale ha sviluppato la sua esperienza ospedaliera ricoprendo conte-
stualmente il posto di Direttore Sanitario e Primario Ospedaliero nelle strutture dove ha prestato servizio e cioè
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Varese e per ultima in ordine di tempo Tradate (VA). Come medico è stato autore di oltre 170 pubblicazioni e di al-
cuni volumi tecnico-scientifici. Per quanto riguarda la carriera politica, dopo una breve esperienza di Consigliere
Comunale a Varese negli anni ‘80 ha deciso di impegnarsi direttamente nella fondazione di Forza Italia e dal 1996 è
stato eletto al Senato della Repubblica con le seguenti esperienze:
XIII Legislatura - Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario
nazionale
XIV Legislatura - Presidente della 12ª Commissione permanente Igiene e Sanità
XV Legislatura - Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario
nazionale
XVI Legislatura - Presidente della 12ª Commissione permanente Igiene e Sanità
È stato inoltre presentatore di molti disegni di legge e promotore di provvedimenti che sono attualmente norme e
leggi dello Stato.
Svolge numerose attività sociali e culturali. Dal 2008 è Presidente dell’Associazione parlamentare per la tutela e la
promozione del diritto alla prevenzione. È Presidente onorario dell’Associazione “Europa dei Diritti“ dal 2007 e
Presidente dell’Associazione parlamentare “Amici del Cavallo e dell’Ippica” dal 2006. È, inoltre, socio di numerose
società scientifiche e membro del Club Service. Nel tempo libero ama la lettura e gli sport a contatto con la natura,
come l’escursionismo in montagna, lo sci e l’equitazione.

EMANUELE TORRI
Nato a Rimini il 13 luglio 1977

Titoli di studio
Laurea in Medicina e Chirurgia, Verona, 2002 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Verona, 2006 

Attività professionale e didattica 
Dirigente medico in staff al Direttore generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dall’aprile 2007; respon-
sabile dell’Unità per la qualità dell’Azienda. 
Principali ambiti attuali di interesse professionale: programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi sanita-
ri, certificazioni e “Modello EFQM per l’eccellenza”, miglioramento continuo della qualità erogata e percepita, ac-
creditamento istituzionale e professionale, valutazione delle tecnologie sanitarie, empowerment e promozione del-
la salute nelle strutture sanitarie. Referente aziendale (e/o provinciale) nella partecipazione a progetti nazionali
(qualità percepita, monitoraggio performance aziende sanitarie, ecc.), internazionali (rete Internazionale HPH),
gruppi di lavoro ministeriali (empowerment, rischio clinico, valutazione tecnologia sanitaria) e commissioni (com-
missione accreditamento istituzionale della Provincia Autonoma di Trento).
Dal 2008, coordinatore della Rete Trentina HPH (Health Promoting Hospitals and Health Services, Ospedali e
Servizi Sanitari per la Promozione della Salute). 
Nomina a cultore della materia di Igiene e Medicina preventiva per il Corso di Laurea e Diploma in Scienze Motorie
dell’Università di Verona per gli anni accademici 2003-2004 e 2005-2006.�
Nel 2004, 2005 e 2006 attività didattica seminariale teorico pratica su tematiche di prevenzione, organizzazione dei
servizi sanitari, qualità dell’assistenza nei seguenti corsi:� Laurea specialistica in Scienze infermieristiche e ostetriche
(8 ore)��, Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (12 ore), Laurea specialistica in Servizio sociale (8 ore)��,
Laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (12 ore)��, Master Universitario di II li-
vello in Epidemiologia Valutativa Università di Verona (4 ore),�� Master Universitario di I livello in Tecniche
Manageriali per Coordinatori delle Professioni Sanitarie - polo di Vicenza (4 ore). 
Nel biennio 2008-2009 attività didattica seminariale presso il Master Universitario di I livello in Tecniche
Manageriali per Coordinatori delle Professioni Sanitarie - polo di Trento (8 ore). 
A partire dal 2007 svolgimento di attività didattica all’interno dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari su varie
tematiche: governance, miglioramento continuo della qualità, accreditamento, HPH, ecc..
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Relazioni 
Il sottoscritto è stato membro del comitato scientifico di conferenze nazionali e relatore in conferenze nazionali o in-
ternazionali HPH, con una decina di contributi portati tra presentazioni orali e abstract e la co-produzione di tre inter-
venti in plenaria nel corso di conferenze nazionali (2007, 2008 e 2009). Numerosi altri abstract e presentazioni orali so-
no stati presentati in occasione di congressi organizzati da: Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva (3 presen-
tazioni orali e co-autore di una presentazione plenaria nella X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica), Società
Italiana Medici Manager (con 1 presentazione orale), Società Italiana per la Qualità nell’Assistenza Sanitaria (con 1
presentazione orale), International Society for Quality in Health Care (con 3 presentazioni orali) e altri eventi conve-
gnistici nazionali o internazionali (4 presentazioni orali), tra cui una presentazione in occasione del Clinical
Microsystems Festival 2010 (Johnkoping, Svenzia)

Pubblicazioni (le principali riferite al periodo 2005-2009)
Tardivo S, Mantovani W, Torri E, Poli A: Rectal cancer. Epidemiology and burden of disease, in Delaini G (Eds.): Rectal
cancer: new frontiers in diagnosis, treatment and rehabilitation. Springer-Verlag, Italia, 2005, pp. 1-20.
Tardivo S, Torri E, Superbi P, Romano G. La continuità assistenziale e la complessità in sanità: problematiche e prospet-
tive. Dedalo, 2005, 3(1):45-59.
Tardivo S, Torri E, Poli A, Romano G: Modelli organizzativi di assistenza: Costi assistenziali e sociali, in Cordiano C,
Modena S (Eds.): Trattato di Senologia. Piccin, Italia, 2006, pp. 135-151.
Flor L, Torri E: Il modello veronese per l’integrazione fra ospedale e territorio, in Nadalini L, Rossi M, Tardivo S (Eds.):
Tra comunicazione fra servizi per la continuità assistenziale ospedale-territorio. Esse editrice, Italia, 2006, pp. 245-252.
Tardivo S, Torri E, Zerman T, Mantovani W, Poli A, Romano G: Il modello dell’assistenza integrata in Rapporto
Osservasalute 2006. Prex, Italia, 2007, pp. 310-315.
Favaretti C, Torri E. Che cos’è l’Health Technology Assessment. RIMeL / IJLaM 2007; 3 (Suppl.): S1.
Favaretti C, Torri E: Le reti regionali italiane degli Ospedali per la promozione della salute: stato dell’arte, in Gardini A.
(Eds.): L’Ospedale del XXI secolo, Salute e Società, 2007, 3, 121-130.
Favaretti C. e Torri E.: Valutazione della tecnologia sanitaria e radiologia. La Radiologia medica, 2008, 113 suppl., S37-
S38.
Torri E, Tantucci L, Esposto E. La Consulta Nazionale degli specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva: persone e re-
lazioni in formazione. Dedalo, 2008, 1:19:28.
Tardivo S., Superbi P., Franceschini C, Torri E. Day Hospital e Day Surgery in Zaglio A. (Eds): Trattato di legislazione
Ospedaliera. Edizioni Piccin, Padova, 2009, pp. 635-659.
Pertile P, Torri E, Flor L, Tardivo S. The timing of adoption of positron emission tomography: a real options approach.
Health Care Manag Sci. 2009 Sep;12(3):217-27.
Tardivo A, Poli A, Zerman T, D’Elia R, Chiamenti G, Torri E, Bonetti A, Pedevilla E, Pancheri P, Lubrano P, Savastano R,
Meneghelli G, Romano G. Invasive pneumococcal infections in infants up to three years of age: results of a longitudi-
nal surveillance in North-East Italy. Annali di Igiene, 2009, 21:6.

MARIO TUBERTINI
Febbraio 1982
Laurea in Ingegneria presso l’università degli Studi di Bologna 
1986
Assunto dall’USL 23 di Imola, con la qualifica di Ingegnere addetto alla sicurezza, presso il Servizio di Medicina del
Lavoro
Ottobre 1991
Conseguimento della specializzazione in “Tecnologie Biomediche” presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Bologna (durata triennale).
1993
Nomina a componente del Gruppo Tecnico Regionale di valutazione dei progetti ex art. 20, Legge 67/88 e dei progetti
di cui alla Legge 135 del 05/06/1990 (delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 20/12/1993).
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1996-1997
Partecipazione al “Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari, organizzato dall’Assessorato alla Sanità
della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le Università RER d Montreal 
1996-2000 
Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Sanità sull’edilizia sanitaria, coordinato dalla
dott.ssa Di Martino, dirigente del Dipartimento della Programmazione del Ministero della Sanità.
26 marzo 1998
Nomina a Responsabile del Servizio Attività Tecniche dell’Azienda USL di Imola.
1998
Componente del Gruppo di Pilotaggio, con funzioni di coordinamento del progetto globale, di validazione delle me-
todiche, di verifica e di validazione dei risultati del secondo Piano Qualità dell’Azienda USL di Imola.
05 dicembe 2001
Nomina a Responsabile dell’Area Dipartimentale Tecnica dell’AUSL di Imola (delibera n. 525) cui afferiscono le Unità
Operative complesse: Economato e Provveditorato, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Tecnologie Informatiche
di Rete ed Ingegneria Clinica.
30 Gennaio 2003
Nomina a Responsabile del Dipartimento Tecnico ed Amministrativo dell’AUSL di Imola.
Novembre 2004
Incarico presso l’Azienda Sanitaria e l’Azienda Ospedaliera di Parma per il coordinamento dei processi di integrazione
delle attività tecnico-amministrative delle due aziende.
Ottobre 2005
Nomina a Direttore Generale Azienda USL di Imola.
Dicembre 2009
Nomina a Direttore Generale dell’IRST di Meldola (FC)

MARIA ADDOLORATA VANTAGGIATO
Nata a Lecce il 15-1-1960
Dirigente Medico di Presidio
Azienda Ospedaliera Cosenza

Titoli di studio
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “ Pietro Colonna” Galatina (LE) nel luglio ‘78 con il punteggio di
54/60 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Roma i123 luglio 1984 con il punteggio di
110/110 e lode
Specializzazione in “Chirurgia Pediatrica” presso l’Università degli studi di Messina nell’ottobre ‘92 con il punteggio di
50/50 
Specializzazione in “Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri” presso 1’Università degli Studi di Messina nell’ot-
tobre ’99 con il punteggio di 50/50 
Ha prestato servizio come Dirigente Medi co di Direzione Sanitaria dal ’91 al 2003 
Dal 2003 al 2006 è stata Direttore Medico di Presidio del Presidio Pugliese Ciaccio dell’Azienda Ospedaliera di
Catanzaro
Dal 2006 è dirigente medico di Presidio nell’Azienda Ospedaliera di Cosenza dove attualmente è titolare della SSD
Rischio Clinico, edilizia ed impiantistica Ospedaliera.

Titoli professionali
È stata Coordinatore locale ai trapianti dell’Azienda ospedaliera di Cosenza dal 1998 al 2003
Responsabile del Comitato di Controllo delle Infezioni ospedaliere dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza dal 1998 al
2003
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Componente del Nucleo Aziendale di Valutazione per la verifica dell’appropriatezza delle rpestazioni
Componente del team dei referenti aziendali per la gestione del Rischio Clinico della Regione Calabria
Componente del gruppo Regionale della SUA
Dal 2008 responsabile di SSD Rischio Clinico, edilizia ed impiantistica ospedaliera
Componente del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANMDO.
È membro effettivo del GISIO, e’ iscritta CNETO, e’ iscritta alla SITI,è socio della SIAIS.

Corsi di aggiornamento frequentati
Corso Superior International en Coordinacion de trasplantes. Barcellona  (SPAGNA) 1994 ( corso internazionale dura-
ta 40 ore con esame finale
Corso su “Accreditamento delle strutture Sanitarie” Regione Calabria. Lamezia 1999 (durata 250 ore con esame finale)
Corso su “Bioetica e Management”. Regione Calabria. Cosenza 2000 (durata 250 ore con esame finale)
Corso su “Sistema Budgetario delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere”. Regione Calabria Palmi 2001 (durata 48 ore con
esame finale)
Corso di perfezionamento su “Organizzazione e gestione delle Aziende Sanitarie” presso Università Cattolica del S.
Cuore. Roma 2001 (durata 100 ore con esame finale)
Corso di perfezionamento in Igiene, Architettura, Edilizia ed Impiantistica sanitaria presso l’Università Cattolica del S.
Cuore Roma (2002)
Corso di formazione per “Facilitatore aziendale per l’accreditamento delle strutture sanitarie” Regione Calabria –
Lamezia Terme 2003 (durata 48 ore con esame finale)
Corso di perfezionamento in “Risk Management : decisioni, errori e tecnologia in medicina” presso l’Università
Cattolica del S. Cuore Roma (2008)
Corso regionale su “Risk management in sanità: conoscenza e implementazione degli strumenti applicabili alla gestio-
ne del rischio” Lamezia (2008)

Docenze 
Ha preso parte a numerose conferenze, tavole rotonde e congressi in qualità di relatore. Responsabile e docente in ol-
tre 30 corsi di corsi di aggiornamento e seminari accreditati ECM. per operatori sanitari di varia qualifica. Ha prodotto
circa 50 tra pubblicazioni e comunicazioni in congressi. Relatore in convegni e autore di pubblicazioni scientifiche in
materia di organizzazione sanitaria, trapianti, rischio clinico ed edilizia ospedaliera. Ha partecipato alla elaborazione di
circa 20 linee guida su vari argomenti di divulgazione aziendale, regionale e nazionale. Più volte relatore in congressi
Nazionali e Regionali.

ANNALISA VENTURI CASADEI
Direzione Medica di Presidio, AUSL di Cesena
laurea in Scienze Ambientali, dal 2002 collabora continuativamente con la Direzione Medica di Presidio dell’AUSL di
Cesena e svolge attività di consulenza presso altre Aziende sanitarie nell’ambito della gestione dei rifiuti e degli scarichi
idrici. In particolare i suoi compiti riguardano:
analisi dei processi aziendali ed elaborazione delle procedure
progetti di riduzione della produzione dei rifiuti pericolosi
redazione dei capitolati tecnici di gara
tenuta delle scritture ambientali
informazione, formazione e addestramento del personale 
Partecipa al programma “Il Sistema sanitario per uno Sviluppo Sostenibile” all’interno del “Gruppo Gestione
Ambientale” (linee guida e gara regionale per i rifiuti sanitari, acquisti verdi, campagne di sensibilizzazione per il rispar-
mio energetico e la tutela ambientale)
Svolge attività di docenza in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con le Aziende sanitarie e con Enti di for-
mazione, in materia di sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici, gestione dei rifiuti
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CIRO VERDOLIVA 
Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile, Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Ingegneria, 30 giugno 1992 –
votazione 103/110. Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, Università degli Studi di Napoli Federico II,
aprile 1993, votazione 120/120.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dal 05 maggio 1993 al n°11462.
Iscritto nell’elenco dei Collaudatori della regione Campania sez. 1 e sez. 2 – n°3812 dall’anno 2005.
Disaster Management (DI.MA.) in Protezione Civile (gestione, programmazione e pianificazione di protezione civile per
funzione di supporto all’interno degli organismi preposti) organizzato dal FORMEZ Centro Formazione e Studi e
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica).
Corso svolto presso il FORMEZ, sede di Pozzuoli (Na), anno 2000-2001
Corso formativo di 280 ore (dal 03 luglio 2000 al 30 marzo 2001). - Giudizio di valutazione finale con esami: eccellente.
Perfezionamento universitario post-laurea in “Igiene, architettura, edilizia ed impiantistica sanitaria” (Decreto Rettorale
n°5055 del 18 novembre 2001), Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Igiene
- presso il Policlinico A. Gemelli in Roma, maggio – novembre 2002.
Corso formativo di 110 ore (da marzo a novembre 2002), per ECM annuale con esonero ad acquisire ulteriori crediti
formativi per il 2002 (FO.PE.CO.M. n°2541). - Giudizio di valutazione finale: positivo.
Master in Diritto e Pratica dei Lavori Pubblici.
CEIDA. - Istituto di Studi Giuridici, Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali.
Roma, dicembre 2004/gennaio 2005 – Giudizio Finale con esami: 60/60
Precedenti rapporti lavorativi con PP.AA.
Collaborazione esterna presso il Comune di Vico Equense (Na) ad alto contenuto di professionalità di supporto al
Settore “Lavori Pubblici ed Ambiente - Protezione Civile”, ai sensi dell’art. 51-VII comma della legge n°142 del 08 giugno
1990, campo edile. Convenzione del 21 febbraio 1997 e Convenzione del 31 ottobre 1997, periodo: 21 febbraio 1997 –
20 agosto 1997, 31 ottobre 1997 – 21 gennaio 1998. Funzionario Direttivo, profilo D, posizione economica 3, Ufficio
Tecnico (LL.PP., Ambiente, Protezione Civile, Manutenzione) del Comune di Vico Equense, dal 22 gennaio 1998 al 31
maggio 2001. Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa, Capo Servizio della Gestione Tecnica - Contratto
di lavoro a tempo determinato con un rapporto di carattere “esclusivo” stipulato ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1,
D. Lgs. n°229/99, Servizio Gestione Tecnica: Edilizia Sanitaria (art. 20 Legge n°67/88, fondi in Conto Capitale ed altri finan-
ziamenti), Gestione del Patrimonio Immobiliare ed apparecchiature elettro-bio-medicali, Sistemi Informatici,
dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 dall’01 giugno 2001 al 31 luglio 2003. Ingegnere Dirigente con incarico di struttura
complessa, Direttore Servizio della Gestione Tecnica - Contratto di lavoro a tempo indeterminato (vincitore di
Concorso pubblico per titoli ed esami), Servizio Gestione Tecnica: Edilizia Sanitaria (art. 20 Legge n°67/88, fondi in Conto
Capitale ed altri finanziamenti), Gestione del Patrimonio Immobiliare ed apparecchiature elettro-bio-medicali, Sistemi
Informatici, dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 dall’01 agosto 2003 al 30 novembre 2005.
Attuale rapporto lavorativo con P.A. (A.O.R.N. A. Cardarelli)
Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa, Direttore Direzione Funzionale Gestione Attività Tecniche -
Contratto di lavoro a tempo indeterminato, Direzione Funzionale Gestione Attività Tecniche e Manutentive: Edilizia
Sanitaria (art. 20 Legge n°67/88, fondi in Conto Capitale ed altri finanziamenti), Gestione del Patrimonio Immobiliare
ed apparecchiature elettro-bio-medicali, Sistemi Informatici, dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli
dall’01 dicembre 2005.

STEFANIA VILLANI
Nata a Castellammare di Stabia il 13 gennaio 1977
Laureata in Ingegneria Gestionale a luglio 2008 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Abilitata per l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri a febbraio 2009.
Consegue il Master di II° Livello in Ingegneria dell’Autoveicolo “Uninauto” presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” in novembre 2009.
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Stage presso la WEBASTO s.p.a. da settembre a novembre 2009 sulla caratterizzazione delle caratteristiche di un
tettuccio rigido retrattile.
È co-autrice del testo scientifico “Le acque in ambito sanitario: caratteristiche, usi, problematiche e indicazioni sulle
metodologie di controllo” Finzi G., et al.
Ha collaborato alla realizzazione del testo scientifico “La gestione delle Centrali di Sterilizzazione” del libro Finzi G.,
Conti A. et al..
È collaboratrice A.N.M.D.O da Dicembre 2009.
Fa parte della Segreteria Editoriale del periodico trimestrale di igiene, tecnologia, management degli ospedali e dei
servizi sanitari territoriali “L’Ospedale” da dicembre 2009.
Ha partecipato in qualità di relatore al Secondo Corso Nazionale di Aggiornamento dell’ANMDO “il Management
delle Sale Operatorie” tenutosi a Roma il 20 Marzo 2010.

PAOLO VILLARI
Nato a Napoli l’8 aprile 1961, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università “Federico II” di
Napoli nel luglio del 1987 discutendo una tesi sperimentale in Igiene. Specialista con lode in Igiene e Medicina
Preventiva nella stessa Università nel luglio del 1991, dal dicembre dello stesso anno è ricercatore universitario per il
gruppo disciplinare F22A (Igiene generale ed applicata) dapprima nell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e poi
nell’Università “Federico II” di Napoli. Nell’ottobre del 1999 consegue l’idoneità a Professore di II fascia (settore
F22A) nella procedura di valutazione comparativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Siena. Dal novembre 2000 all’ottobre 2006 è Professore associato per il raggruppamento disciplinare MED/42
(Igiene generale ed applicata) presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Nel
febbraio del 2006 consegue l’idoneità a Professore di I fascia (settore MED/42 – Igiene generale ed applicata) nella
procedura di valutazione comparativa della I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Dal novembre 2006 Paolo Villari è Professore straordinario di Igiene presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Esperienze e conoscenze fondamentali ai fini della ricerca e dell’insegnamento sono scaturite da due prolungati
soggiorni di studio all’estero: il primo, di durata biennale, presso la School of Public Health della Harvard University
(Boston, MA - U.S.A.), dove consegue, tra l’altro, il Diploma di Master in Sanità Pubblica, ed il secondo, annuale,
presso il Laboratory of Microbiology della Rockefeller University (New York, NY - U.S.A.). 
È coautore di 174 lavori pubblicati tra il 1988 ed oggi in diversi settori dell’Igiene e della Sanità Pubblica. Le princi-
pali linee di ricerca hanno riguardato l’epidemiologia molecolare delle malattie infettive, le revisioni sistematiche
della letteratura e la meta-analisi e l’area del management in sanità. I lavori pubblicati comprendono quarantacin-
que articoli su riviste internazionali (di cui ventinove come primo o ultimo autore), quarantacinque articoli pubbli-
cati su riviste nazionali, sette articoli su atti di congressi, un libro, due monografie, tredici capitoli di libro, una edi-
zione italiana di testo in lingua inglese e sessanta comunicazioni a congressi.
Membro dal 1987 della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, dal 1998 è componente del
Gruppo di Lavoro in Biologia Molecolare ed è attualmente Segretario generale della Società. Già presidente della
Sezione di Epidemiologia della European Public Health Association (EUPHA) negli anni 2005-2006, attualmente ri-
copre la carica di vice-presidente. Delegato nazionale per l’Italia della Federation of European Academies of
Medicine (FEAM), è attualmente Deputy Secretary General della FEAM. Ha svolto e svolge attività didattica in corsi
di laurea specialistica in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie, in diversi corsi di laurea delle professioni
sanitarie (ex-Diplomi), in scuole di specializzazione, in corsi di perfezionamento e master. Dall’anno accademico
2005-06 è Presidente del Corso di Laurea in Infermiere Generale e Pediatrico (sede di Pomezia) della I Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma .

CARRIERA

1980 - 1987
Studente in Medicina presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Federico II” di Napoli
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luglio 85 - luglio 87
allievo interno presso i laboratori dell’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università “Federico II” di Napoli.
luglio 87
laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Federico II” di Napoli con il
massimo dei voti e la lode.
1987 - 1991
Medico interno laureato presso l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università “Federico II” di Napoli
luglio 91
specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento Sanità Pubblica) presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università “Federico II” di Napoli con il massimo dei voti e la lode.
1991 - 2000
Ricercatore universitario di Igiene
dicembre 91 - gennaio 94
ricercatore universitario di Igiene (settore F22A – Igiene generale ed applicata) presso la Cattedra di Igiene della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti.
gennaio 94 - dicembre 94
ricercatore universitario di Igiene (settore F22A – Igiene generale ed applicata), in seguito a trasferimento, presso
l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università “Federico II” di Napoli
assistente a tempo pieno presso il Servizio di Ecologia, Epidemiologia e Prevenzione Ospedaliera afferente
all’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università “Federico II” di Napoli. 
dicembre 94 - ottobre 00 
ricercatore confermato di Igiene (settore F22A – Igiene generale ed applicata) presso l’Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva dell’Università “Federico II” di Napoli, nonchè 
assistente a tempo pieno presso il Dipartimento di Ecologia, Epidemiologia e Prevenzione Ospedaliera e dall’otto-
bre 1996 dirigente medico di I livello (ex-aiuto) presso il Dipartimento di Ecologia, Epidemiologia e Prevenzione
Ospedaliera dell’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università “Federico II” di Napoli.
ottobre 99 
Idoneo al concorso di Professore di II fascia (settore F22A – Igiene generale ed applicata) presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena
1991 - 1993
Attività di studio e di ricerca presso la School of Public Health della Harvard University (Boston, MA - U.S.A.)
settembre 91- giugno 92
studente del corso per il conseguimento del diploma di “Master of Public Health” presso la School of Public Health
della Harvard University (Boston, MA - U.S.A.).
dicembre 91 - novembre 92
borsa di studio C.N.R. per svolgere attività di studio e di ricerca presso il Technology Assessment Group della
School of Public Health della Harvard University (Boston, MA - U.S.A.).
giugno 92
diploma di Master of Public Health presso la School of Public Health della Harvard University (Boston, MA -
U.S.A.).
settembre 92 - giugno 93
visiting scientist presso il Department of Health Policy and Management della School of Public Health della
Harvard University (Boston, MA - U.S.A.).
1995 - 1996
Attività di studio e di ricerca presso la Rockefeller University (New York, NY - U.S.A.)
novembre 95 - luglio 96
guest investigator presso il Laboratory of Microbiology della Rockefeller University (New York, NY - U.S.A.).
2000 -2006
Professore associato di Igiene
novembre 00 – ottobre 03
professore associato di igiene per il raggruppamento disciplinare MED/42 (Igiene generale ed applicata) presso la I
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Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
febbraio 01
dirigente medico di I livello presso il S.S./U.O.C. di Organizzazione e Gestione Sanitaria dell’Azienda Policlinico
“Umberto I” di Roma. 
novembre 03 – ottobre 06
professore associato confermato di igiene per il raggruppamento disciplinare MED/42 (Igiene generale ed applica-
ta) presso la I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
febbraio 06
Idoneo al concorso di Professore di I fascia (settore MED/42 – Igiene generale ed applicata) presso la I Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
2006
Professore straordinario di Igiene
novembre 06
professore straordinario di igiene per il raggruppamento disciplinare MED/42 (Igiene generale ed applicata) presso
la I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma.
novembre 06
dirigente medico di I livello presso la U.O.C. di Organizzazione e Gestione Sanitaria dell’Azienda Policlinico
“Umberto I” di Roma. 

ATTIVITÀ DIDATTICA
Paolo Villari ha svolto attività didattica in modo continuativo dal 1993 ad oggi in Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie , in Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Scuole di Specializzazione ed in numerosi Corsi di
Aggiornamento, di Perfezionamento, di Alta Formazione e Master. 
L’attività didattica nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nelle
Scuole di Specializzazione ha riguardato sempre insegnamenti relativi al settore scientifico-disciplinare MED/42
(Igiene generale ed applicata) o a settori affini. L’attività didattica post-laurea (Corsi di Aggiornamento, Corsi di
Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione e Master Universitari) ha riguardato prevalentemente tematiche ogget-
to di approfondimento scientifico (management ed economia sanitaria, epidemiologia e meta-analisi, epidemiolo-
gia delle malattie infettive) e si è svolta non soltanto presso le Università di appartenenza (Università “Federico II”
di Napoli e Sapienza Università di Roma), ma anche presso altre Università e centri di formazione (Università
“Magna Graecia” di Catanzaro, Università di Ancona, Università di Cassino, Università di Ferrara, Università
Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma, Università “L. Bocconi” di Milano, Scuola Superiore di Epidemiologia “G.
D’Alessandro” della Fondazione “Ettore Majorana” di Erice).
Attualmente Paolo Villari insegna nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “A” della Sapienza Università di
Roma; nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia “B” della Sapienza Università di Roma; nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia “E” della Sapienza Università di Roma (sede di Latina); nei Corsi di Laurea Specialistica delle
Professioni Sanitarie della Sapienza Università di Roma; nel Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro della Sapienza Università di Roma; nel Corso di Laurea in Infermieristica della
Sapienza Università di Roma (sede di Pomezia); nelle Scuole di Specializzazione in Chirurgia generale I ed
Oncologia II della Sapienza Università di Roma; in Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione e Master di I e II
livello presso la Sapienza Università di Roma, l’Università di Ferrara, l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma
e l’Università “Luigi Bocconi” di Milano.

BRUNO ZAMPARELLI
Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Semeiotica Medica, Diagnostica di Laboratorio, Igiene e medicina
Preventiva, Tecnica e Direzione ospedaliera.

ATTIVITÀ DIDATTICA
È  professore  di Igiene  al Corso di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva della  2^ Università degli Studi
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di Napoli dal 1991 ad oggi;   è stato   professore a contratto di Igiene nella Scuola di specializzazione in Malattie
Respiratorie dell’Università Federico 2° di Napoli; è stato professore a contratto di igiene nel Corso di laurea in
Medicina di Caserta della 2^ Università di Napoli per gli anni 2001-2002, 2002-2003,2003-2004.
È stato direttore di Scuole per la formazione di operatori sanitari (Infermieri professionali, Vigilatrici d’Infanzia,
Puericultrici,Tecnici di anatomia patologica, Podologi,  ecc.).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
In  circa 30 anni di attività  è stato direttore sanitario di numerosi ospedali, Policlinici universitari, Aziende ospeda-
liere ( Ospedale San Paolo di Napoli, Ospedale Santobono di Napoli, Ospedale degl’Incurabili di Napoli,  Azienda
ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, Azienda ospedaliera Monaldi di Napoli, Azienda Universitaria
Policlinico 2^ Università di Napoli, Azienda Universitaria Policlinico dell’’Università Federico 2° di Napoli, Azienda
Ospedaliera  di Caserta). Dal luglio 2004  è  nello staff dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania

ATTIVITÀ  FORMATIVA 
È autore di 110 relazioni a convegni nazionali ed internazionali.
Ha preso parte in qualità di docente a   41 Master organizzati da prestigiose strutture scientifiche ed universitarie,
È autore di  45 pubblicazioni scientifiche e di varie  parti di libro.
È membro del Comitato scientifico di numerose riviste scientifiche.
È socio di prestigiose Associazioni scientifiche di cui ha ricoperto e ricopre cariche
Ha  partecipato alla progettazione ed alla verifica di  progetti di ristrutturazione edilizia  in sanità per un importo
complessivo  di circa 700 miliardi di vecchie lire.
È membro di numerose  Commissioni tecniche   nazionali  e  regionali (presidente e coordinatore di numerose
commissioni e comitati tecnici regionali).
È inserito, già dal 1995 nell’elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di Direttore generale di Aziende sanitarie.
È in possesso dell’idoneità nazionale a Direttore di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri.
Nel corso della sua ultraventennale esperienza di direttore sanitario di ospedali e di prestigiose  aziende ospedaliere
ed universitarie ha condotto impegnativi  processi di riorganizzazione aziendale, partecipando attivamente alla ste-
sura di piani pluriennali di investimento.

MARIA GRAZIA ZUCCARO
Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica Bressanone
Nata a Bolzano, il 24.7.1957
28.7.1976
diploma di scuola media superiore – maturità classica
28.3.1990
laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Brescia;
1990
(Prima sessione dell’anno) abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, esame sostenuto presso
l’Università degli Studi di Brescia;
11.6.1990
iscrizione all’Albo professionale dei medici chirurghi della Provincia di Bolzano al n. 01926;
4.11.1991
conseguimento attestato conoscenza lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea;
18.11.1997
diploma di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva conseguito “con lode” presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma;

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Dal 02.08.1990 al 07.10.1991 presso l’Ospedale Generale Regionale di Bolzano dell’Azienda Sanitaria di Bolzano (già
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Azienda Speciale U.S.L. Centro-Sud) in qualità di assistente medico volontario presso la I divisione medica per un
totale di 1366 ore;
dal 02.01.1992 al 22.07.1993 presso l’Ospedale Generale Regionale di Bolzano dell’Azienda Sanitaria di Bolzano in
qualità di aspirante a medico di base incaricato a tempo pieno; 
dal 23.07.1993 al 15.05.2001 presso il Servizio per l’Igiene e la Sanità pubblica dell’Azienda Sanitaria di Bolzano in
qualità di 
- assistente in formazione di ruolo dell’area prevenzione e sanità pubblica a tempo pieno;
- assistente medico di ruolo dell’area prevenzione e sanità pubblica a tempo pieno;
- dirigente medico di I livello dirigenziale;
dal 5.7.1999 al 15.05.2001 in qualità di dipendente dell’Azienda Sanitaria di Bolzano attività di consulenza in regime
convenzionale presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria di Bressanone;
dal 2° semestre 1999 al 15.05.2001 incarico presso il Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda Sanitaria di
Bressanone quale responsabile del Servizio in seguito a convenzione stipulata tra l’Azienda Sanitaria di Bolzano e
l’Azienda Sanitaria di Bressanone;
dal 16.05.2001 a tutt’oggi Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Bressanone (Azienda Sanitaria di

Bressanone) – dal 01.01.2007 Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Comprensorio Sanitario di
Bressanone.
Durante gli anni di attività presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Bolzano mi sono occupata attivamente, fra
l’altro, di Lyme-Borreliosi e malattie trasmesse da zecche. Nell’anno accademico 1996-1997 ho discusso la tesi di
specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma su “La malattia di
Lyme: aspetti eziologici, clinici, epidemiologici, preventivi. L’educazione sanitaria”.
Nel 1996 e nel 1997 ho partecipato al sistema di sorveglianza e all’indagine epidemiologica sulla Malattia di Lyme
proposto dal Gruppo Italiano di Studio della Malattia di Lyme e dall’Istituto Mario Negri di Milano, raccogliendo i
dati dei casi pregressi e le schede di notifica di Eritema Cronico Migrante dell’Azienda Sanitaria di Bolzano, come il
protocollo prevedeva. Il 4 ottobre 1996 a Trieste sono stata relatrice al 2° Congresso Nazionale del Gruppo Italiano
per lo Studio della Malattia di Lyme parlando sulla localizzazione geografica delle zecche nella nostra Provincia e
sull’utilità di realizzare un opuscolo informativo per la popolazione nelle regioni endemiche per tale malattia.
Nell’aprile 1997 ho presentato a Siusi allo Sciliar (BZ), al 4° Convegno Internazionale “Malattie infettive dell’arco al-
pino”, il poster relativo all’opuscolo e ho tenuto una comunicazione breve.

EDUCAZIONE SANITARIA
Nella primavera del 1999 ho curato la realizzazione dell’opuscolo informativo illustrato bilingue per la popolazione
dal titolo “Attenzione alle zecche! - Vorsicht Zecken!” edito dall’Assessorato alla Sanità e presentato in occasione
della Fiera del tempo libero, tenutasi a Bolzano dal 29 aprile al 2 maggio 1999.
Nell’ambito della profilassi antimalarica e delle vaccinazioni raccomandate per chi viaggia nei territori a rischio ho
contribuito insieme con altri colleghi alla stesura dell’opuscolo informativo illustrato “Viaggiare in salute – Gesund
Reisen” edito dall’Assessorato alla Sanità in occasione della “Fiera del tempo libero” tenutasi a Bolzano dal 29 aprile
al 2 maggio 1999 e distribuito alla popolazione;
Nel 2003-2004 creazione di un libretto sanitario illustrato per gli alimentaristi operanti sul territorio di competenza
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Bressanone con alcune vignette sulle principali norme di comportamento in
cucina.
Partecipazione alla Fiera d’autunno, tenutasi a Bolzano (dal 10 al 18 settembre 2005), ove i Servizi Igiene e Sanitá
Pubblica, insieme con l’Assessorato all’Agricoltura, il Servizio Veterinario provinciale e con il Servizio Veterinario
Interaziendale erano presenti con uno stand sulla sicurezza alimentare. Insieme con il Servizio Igiene di Bolzano ho
preparato materiale informativo, trasformato in manifesti e volantini, su alcune regole fondamentali di igiene ali-
mentare ed in specifico:
“un rapporto con gli alimenti igienicamente corretto”; “come prevenire le infezioni da salmonelle”; “le principali
tossinfezioni alimentari”; “la raccolta dei funghi”, “i controlli effettuati sull’acqua potabile”.
Autore nel 2009 dell’Opuscolo “La vaccinazione protegge, malattie infettive e vaccinazioni in età pediatrica”, edito
dalla Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Sanità, Ufficio Igiene e Salute Pubblica.
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ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E TRADUZIONE TESTI SCIENTIFICI:
febbraio-marzo 1999, organizzazione aggiornamento “Le meningiti batteriche: epidemiologia e profilassi”, tenutosi
a Bolzano il 20.3.1999 e rivolto ai medici igienisti distrettuali, ai medici di base, ecc.
1999 - marzo 2000, organizzazione in collaborazione con il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di
Bolzano del “5° Convegno Internazionale – Malattie infettive nell’arco alpino”, tenutosi a Siusi allo Sciliar (BZ) dal 23
al 25.03.2000.
Per il suddetto convegno ho curato anche numerose traduzioni di testi in tedesco, presentati dai relatori, per la rea-
lizzazione della raccolta degli Abstract.
Ho svolto attività di traduzione anche per le edizioni del 3° e 4° Convegno internazionale “Malattie infettive nell’ar-
co alpino”.
organizzazione “Convegno per medici igienisti di distretto delle Aziende Sanitarie” tenutosi a Bolzano il 22.06.2002.
maggio/aprile 2007: organizzazione e relatore in due “Seminari sulle vaccinazioni in etá pediatrica” rivolti a medici e
figure sanitarie addette alle vaccinazioni sul territorio del Comprensorio Sanitario di Bressanone.
Settembre 2008: organizzazione e relatore in un corso di formazione per il personale sanitario addetto alle vaccina-
zioni nei Comprensori Sanitari di Bressanone e di Brunico sul tema “Vaccinazione contro l’infezione da HPV”.
22 maggio 2009: organizzazione e relatore nell’aggiornamento ”Intossicazioni da funghi: esperienze a confronto”, ri-
volto ai medici degli ospedali di Bressanone e Vipiteno.
25 novembre 2009: relatore nell’evento formativo organizzato dalla Società Altoatesina di Medicina Generale,
“Malattie infettive e relative denunce – Tipi e calendario di vaccinazioni”.

COMMISSIONI
Al di là della presenza nelle varie commissioni provinciali in cui è prevista per legge la presenza del Direttore del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio, membro:
della sottocommissione per la valutazione di progetti edilizi riguardanti strutture per anziani (case di riposo, centri
diurni, appartamenti per anziani ecc.);
dell’unità per lo sviluppo dell’osservazione epidemiologica in Provincia di Bolzano.

MANAGEMENT
Ho frequentato e superato con esito positivo il corso “Formazione manageriale per il personale dirigenziale” della
durata di 120 ore erogato dall’Azienda Sanitaria di Bressanone con il patrocinio della Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige, Fondo Sociale Europeo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ho partecipato ai due moduli dell’aggiornamento “Gestione delle risorse umane e problemi solving.: la manageriali-
tà e la leadership del ruolo di Direttore medico ospedaliero” dal 16.09. al 17.09.2003 e dal 20.03. al 22.03.2003, orga-
nizzato dall’Assessorato per gli Affari sociali e Sanità – Ufficio Formazione personale sanitario – Ripartizione Sanità
della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

QUALITÀ,CERTIFICAZIONI ISO, AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO
Membro del “Gruppo Tecnico di lavoro in materia di autorizzazione ed accreditamento dei soggetti pubblici e pri-
vati erogatori di prestazioni sanitarie” istituito con Delibera della Giunta Provinciale n. 1580 del 21.05.2001. 
In tale veste sono stata parte attiva nel progetto di collaborazione/consulenza instaurato dalla Ripartizione Sanità
della Provincia con la Fondazione AVEDIS DONABEDIAN con sede in Spagna - Barcellona, partecipando ai lavori
per la predisposizione della normativa provinciale di riferimento per la concessione rispettivamente dell’autorizza-
zione e dell’accreditamento alle strutture ed ai professionisti sanitari (Del. G.P. n. 406/2003 - “Disciplina dell’autoriz-
zazione e dell’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari. Definizione degli organismi tecnici
per l’accreditamento e l’autorizzazione e istituzione dei registri delle strutture autorizzate e accreditate“; Del. G.P. n.
763/2003 - “Approvazione dei requisiti minimi e ulteriori per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanita-
rie ospedaliere e assimilabili“; Del. G.P. n. 1022/2003 - “Approvazione dei requisiti minimi per l’autorizzazione ed ulte-
riori per l’accreditamento dei professionisti sanitari“); ho partecipato inoltre ad attività di verifica del possesso dei re-
quisiti per l’accreditamento di alcune strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Bolzano. 
Ho frequentato e concluso il “Percorso Formativo per facilitatori per l’Accreditamento” realizzato nell’ambito del
Programma Ministeriale “Collaborazione interregionale e lo sviluppo e il mantenimento di competenze qualificate
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per le verifiche di accreditamento”, svoltosi a Bologna nel periodo dal 22.09.2003 al 17.12.2003 organizzato
dall’Agenzia Sanitaria Regionale con la collaborazione delle Aziende USL e Ospedaliere di Reggio Emilia, acquisendo
le competenze relative al profilo “Facilitatore per l’accreditamento delle strutture sanitarie”.
Ho partecipato a vari corsi sulle metodologie della qualità su autorizzazione, accreditamento, certificazione ISO

ATTIVITÀ DI TUTOR
Dal 1994 al 2001 tutor presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Bolzano per il settore igiene e sanità pubblica
per i partecipanti ai corsi biennali di formazione per medici di medicina generale.

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
ANNO SCOLASTICO 1991/1992
“Patologia generale“ tot. 58 ore presso la “Scuola per tecnici sanitari di radiologia medica” gestita dall’Azienda
Sanitaria di Bolzano (già U.S.L. CENTRO-SUD - BOLZANO)
ANNO SCOLASTICO 1994/1995
“Patologia generale“, “Igiene“ per complessive 42 ore presso la “Scuola per tecnici sanitari di radiologia medica”
gestita dall’Azienda Sanitaria di Bolzano (già U.S.L. CENTRO-SUD - BOLZANO)
“Medicina preventiva e sociale“ tot. 15 ore presso il “Corso di abilitazione a funzioni direttive” gestito dall’Azienda
Sanitaria di Bolzano (già U.S.L. CENTRO-SUD - BOLZANO)
ANNO SCOLASTICO 1995/1996
“Sanità pubblica“ tot. 15 ore, “Medicina preventiva e sociale“ tot. 10 ore presso il “Corso di abilitazione a funzioni
direttive” gestito dall’Azienda Sanitaria di Bolzano (già U.S.L. CENTRO-SUD - BOLZANO)
ANNO SCOLASTICO 1996/1997
“Igiene“ tot. 29 ore presso la “Scuola per tecnici sanitari di radiologia medica” gestita dall’Azienda Sanitaria di
Bolzano (già U.S.L. CENTRO-SUD - BOLZANO)
“Medicina sociale“ tot. 40 ore presso la “Scuola per infermieri professionali” gestita dall’Azienda Sanitaria di
Bolzano (già U.S.L. CENTRO-SUD - BOLZANO)
“Direttiva per la raccolta dei rifiuti ospedalieri“ tot. 1 ora (8.3.1997) relatore al “Corso per medici igienisti distret-
tuali” organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
13.2.1997
“Elementi di epidemiologia delle malattie infettive“ tot. 3 ore insegnamento al “Corso di formazione per addetti
e titolari di imprese di pulizia” organizzato dall’Unione artigiani in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Bolzano
(già Azienda Speciale U.S.L. CENTRO-SUD - BOLZANO)
ANNO SCOLASTICO 1997/1998
“Medicina sociale“ tot. 40 ore presso la “Scuola per infermieri professionali” gestita dall’Azienda Sanitaria di
Bolzano (già U.S.L. CENTRO-SUD - BOLZANO)
“Sorveglianza epidemiologica“ tot. 4 ore (16-17.01.1998), “Raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti da
strutture sanitarie“ tot. 2 ore (13-14.02.1998) relatore al “Corso per medici igienisti distrettuali” organizzato dalla
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
12.3.1998
“Malattie trasmesse dagli alimenti“ conferenza presso l’Istituto di cultura “Alberto Magno - Accademia Albertina”
di Appiano (BZ)
ANNO ACCADEMICO 2008/2009
“Sistemi di accreditamento internazionale, il modello di autorizzazione e di accreditamento delle strutture
sanitarie in provincia di Bolzano”. Tot. 6 ore – Docenza nel corso di laurea in “Tecniche della prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di lavoro”, 3° anno, Scuola Provinciale di Sanità Claudiana, Bolzano.
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