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ADAMI SILVANO

Nato a Verona il 7.6.1946
Qualifica: Professore ordinario Cattedra di Reumatologia Università degli Studi di Verona
Istruzione e formazione: Luglio 1972, Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pado-
va
Specializzazioni:
Luglio 1977, Medicina Interna, Università degli Studi di Padova
Luglio 1978, Endocrinologia e Metabolismo, Università degli Studi di Padova
Attività di ricerca:
da luglio 1979 a luglio 1981 Ricercatore, Department of Medicine Middlesex Hospital of London
da giugno 1980 a giugno 1988 Ricercatore Universitario Confermato, Istituto di Clinica Medica/Semeiotica
Medica Università degli Studi di Verona

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti:
- Dal 20.401988 è titolare della cattedra di Reumatologia presso l’Università di Verona, essendo ri-
sultato vincitore del Concorso per posti di Professore Associato, raggruppamento n. 120 (Clinica Me-
dica Generale e Terapia Medica). In tale ruolo è stato confermato dall’aprile 1991.
- Dal 1.9.1995 ha assunto la responsabilità primariale del reparto di Riabilitazione osteoarticolare del
C.O.C. di Valeggio s/M.
- Con DGRV del 6.8.2004 viene nominato Direttore Responsabile del Centro di Riferimento Regio-
nale per l’Osteoporosi (Azienda Ospedaliera di Verona)
- Il 4 gennaio 2005 viene nominato Professore Straordinario della Cattedra di Reumatologia dell’Uni-
versità di Verona.
- l’1.1.2008 ad oggi viene nominato Professore Ordinario della Cattedra di Reumatologia dell’Univer-
sità di Verona e Direttore della Sezione di Reumatologia dell’Università di Verona
- Dal 22 Ottobre 2008 viene nominato Responsabile della Struttura Semplice Organizzativa di Reu-
matologia dell’Azienda Ospedaliera di Verona
- l’11 febbraio 2009 ad oggi viene nominato Direttore della Scuola di Specializzazione in Reumato-
logia dell’Università di Verona
- Il 1° novembre 2010 ad oggi viene nominato Responsabile dell’Unità Semplice
Organizzativa Dipartimentale di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Ve-
rona

Principali attività e responsabilità
Attività di ricerca e clinica nell’ambito delle malattie reumatiche e delle malattie endocrino-metabo-
liche dello Scheletro.

Attività scientifiche e didattiche
- Incaricato dell’Insegnamento di Reumatologia nella Scuola di Specializzazione di Medicina Interna
dall’anno Accademico 1981/82, dell’insegnamento di Semeiotica  Endocrina nella scuola di specia-
lizzazione in Endocrinologia e Metabolismo dall’anno accademico 1984/85 e dell’insegnamento di Reu-
matologia per il diploma universitario di terapisti della riabilitazione.
- Ha fatto parte del direttivo della Società Italiana Metabolismo Minerale dal 1982 al 1985 e di quel-
lo della SIOMMMS (Soc Ita Osteoporosi e Malattie Metabolismo 2003 e past presidente per il bien-
nio 2004-2005.
- E’ presidente GIBIS (Gruppo Italiano Bisfosfonati)
- E’ stato nominato Coordinatore per le malattie metaboliche ossee della Società Italiana di Reuma-
tologia ed Endocrinologia.
- Fa parte delle commissioni permanenti per le linee guida del Ministero della Sanità (settore program-

Curriculum ANMDO 2011:Layout 1  26-05-2011  12:24  Pagina 3



mazione), Consiglio superiore di Sanità, Azienda Servi Sanitari Regionali.
- E’ responsabile scientifico dell’As.It.O.I. (Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta)
- E’ membro del “Directory Board” e del “Scientific Committee” dell’ “International Osteoporosis Foun-
dation”.
- Fa parte dell’Editorial Board dei seguenti giornali:
a. Italian Journal of Mineral and Electrolyte Metabolism
b. Bone and Mineral
c. Bone
d. Osteoporosis International.
e. Oncology Digest.
f. Journal of Densitometry
g. Bisphosphonates (Editor in chief)
h. European J Endocrinol Investigation
i. Aging (Associated Editor in Chief)
j. Future Rheumatology

Pubblicazioni scientifiche
E’ autore di 497 articoli scientifici su giornali internazionali presenti nell’Index Medicus”.

AMADORI DINO

Business address
I.R.S.T. srl, Via Maroncelli 40, 47014, Meldola, Italy
E-mail: segronco@ausl.fo.it

Born: 21/04/1937
Nationality: Italian

WORK EXPERIENCE
Professional positions
Scientific Director - Cancer Institute of Romagna (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura
dei Tumori, IRST srl) - Meldola, Italy (2004 - present)
Director, Division of Oncology; Division of Oncology and Diagnostics; Interinstitutional Division of On-
cology, AUSL Forlì, Italy (1999 - present)
Director, Department of Medical Oncology, Morgagni - Pierantoni Hospital, Forlì, Italy (1976-2004)
Director - Tumor Registry of Romagna (RTRo) (1984-present)
Senior Oncologist, Morgagni - Pierantoni Hospital, Forlì, Italy (1968-1976)
Assistant Oncologist, Morgagni - Pierantoni Hospital, Forlì, Italy (1967-1968)
Assistant Surgeon, Morgagni - Pierantoni Hospital, Forlì, Italy (1963-1967)

EDUCATION AND TRAINING
Education
Specialization in Anatomy, Pathology and Laboratory Techniques (University of Parma, 1980)
Specialization in Oncology (University of Modena, 1967)
Specialization in Phthisiology and Lung Diseases (University of Florence, 1963)
Specialization in Endocrinology and Metabolic Disorders (University of Bologna, 1961)
Doctor of General Medicine and Surgery, Honours. (University of Bologna, 1961)
Training
Peralta Cancer Research Institute, Oakland, California, USA - Research Laboratory (1985 and 1987)
National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA - Medicine Branch (1984)
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Christie Hospital, Manchester Cancer Research Centre, UK - Clinical Research Laboratories (1983)
Stanford University Medical Center, Palo Alto, California, USA - Department of Oncology (1983)
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA - Development Chemotherapy Service (1979)

ORGANIZATIONAL SKILLS AND EXPERTISE
Accomplishments
Set up the Department of Medical Oncology at Morgagni - Pierantoni Hospital, Forlì, Italy (1976)
Founded Istituto Oncologico Romagnolo (1979)
Set up the Cancer Prevention Unit at Morgagni - Pierantoni Hospital in Forlì 
Conceived and helped to set up the Romagna Tumour Registry (RTRo) (1984)
Conceived and helped to set up the Oncology Biological Laboratory Morgagni - Pierantoni Hospital,
Forlì 
Conceived and was involved in setting up the Home Assistance Service for terminally ill patients in
the Romagna region (1985)
Involved in establishing the Epidemiology and Biomedical Statistics Unit as an integral part of IOR
Research activities
Author of 373 scientific publications
Editor of 16 books and author of 19 book chapters on oncology topics
Invited speaker at National and International Congresses
Responsible for research programs approved and funded by public health bodies (Italian Ministry of
Health; Italian Ministry for Instruction, University and Research; National Research Council) and Na-
tional and International Pharmaceutical companies
Editorial Board Member and/or reviewer for international peer-reviewed scientific Journals
Volunteer work
Former President - Forlì-Cesena branch of the Italian League against Cancer, Italy (2000-2009)
President - Vittorio Tison Association, Forlì, Italy

ADDITIONAL INFORMATION
Professional organizations
AIOM (Italian Association of Medical Oncology)
SIC (Italian Society of Cancerology)
ESMO (European Society for Medical Oncology)
SICP (Italian Society of Palliative Care)
ASCO (American Society of Clinical Oncology)
AACR (American Association for Cancer Research)
CIPOMO (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri)
Professional activities
Member - Consultant Committee (Comitato di Indirizzo), Bologna University Hospital (Sep 2006-pre-
sent)
President - Emilia Romagna Regional Oncology Commission (Jul 2006-present)
President - Italian National Institute of Health Ethical Committee (2001-present)
Member - Scientific Medical Committee of the Istituto Oncologico Romagnolo (1979-present)
Consultant - Italian Drug Commission (Commissione Unica del Farmaco) (2001- 2002)
Member - Italian Drug Commission at the Italian Ministry of Health (1998-2000)
Member - Emilia Romagna Regional Drug Commission
Former President - AIOM
Former member - National Oncology Commission for the Italian Ministry of Health
Member - Working Group for preparation of the “National Clinical and Organizational Guidelines on
Integrated Methods of Pain Therapy”, Rome Agency for Regional Health Services
Scientific Coordinator - CNR-MURST Strategic Project “Oncology” area
Coordinator - Subproject 9, “Clinical Trials in Solid Tumors”, part of the National Cancer Institute (Mi-
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lan) Research Project, “Clinical Application of Oncological Research” (1992-1997)
Vice President SIS (Italian Society of Senology)
Teaching activities
Professor under contract - University of Ferrara: School of Specialization in Oncology (1988-present)
Professor under contract - University of Bologna: School of Specialization in Oncology (1987-1993);
School of Specialization in Toxicology
Lecturer in Medical Pathology, Occupational Medicine, Endocrinology and Oncological Care - Forlì
School of Nursing (1971-1980 and 1989-1990)
Lecturer - Institute of Anatomy and Histopathology, University of Bologna (1978-1980)
Former lecturer - University of Genoa’s School of Specialization in Oncology

AMENDOLA PASQUALE FRANCESCO 

Nato il 19 luglio 1946 a Rapone (PZ).
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli il 22.12.1972 con voto 110/110
Abilitato all’esercizio della professione di medico chirurgo presso l’Università degliStudi di Napoli nel-
l’anno 1973;
Iscritto all’albo professionale dei medici chirurghi di Potenza al n. 0831 con anzianità 19.7.1973 e non
ha avuto e non ha in corso provvedimenti disciplinari;
Specializzato in Igiene Generale e Speciale presso l’Università degli Studi di Napoli il 26.11.1974;
Specializzato in Medicina ed Igiene Scolastica presso l’Università degli Studi di Napoli il 26.03.1976;
Specializzato in Cardiologia e Malattie dei Vasi presso l’Università degli Studi di Napoli il 26.07.1979;
ha conseguito l’idoneità ad aiuto di Medicina Generale nella sessione 1978;
ha conseguito l’idoneità a vice Direttore Sanitario nella sessione 1978;
ha conseguito l’idoneità ad aiuto di Cardiologia nella sessione 1979;
ha conseguito l’idoneità a primario di Cardiologia nella sessione 1986;
ha conseguito l’idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina di “Igiene e Organizzazio-
ne dei Servizi Ospedalieri” nella sessione 1989;
è in possesso del “Certificato di Formazione Manageriale” rilasciato ai sensi dell’Accordo interregio-
nale del 10 luglio 2003 e di quanto previsto con provvedimento regionale D.G.R. di Basilicata n. 3170
del 30 dicembre 2004 per la frequenza e superamento del Corso di Formazione Manageriale per “Di-
rettore Responsabile di Struttura Complessa” rilasciato il 2 dicembre 2005;
ha prestato servizio in pubbliche amministrazioni sanitarie (Enti ospedalieri, USL, Azienda Ospeda-
liera Regionale S. Carlo) dal 21.12.1973 al 31/5/2010 senza discontinuità;
dal 18.05.1998 ha prestato servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell’Azienda Ospe-
daliera Regionale “San Carlo” di Potenza come titolare di incarico di dirigente sanitario di 2° livello,
personale medico, disciplina di Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri ed è stato collocato
in aspettativa dal 5.10.2000, in quanto gli sono stati affidati incarichi di Direttore Sanitario Azienda-
le e di Direttore Generale;
ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “S. Carlo” di Potenza dal 05.10.2000
al 30.06.2002, nello stesso periodo è stato nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione di cui all’art. 8 della D.L.vo 626/94;
ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale del C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ) – Ge-
stione Sperimentale Integrata CROB-INT di Milano – dall’1.07.2002 al 29.06.2003;
ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale del C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ) – Nuo-
va Sperimentazione Gestionale CROB-INT di Milano – dal 30.06.2003 al 7.04.2008;
ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale dell’I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture
dall’8.4.2008 al 31.12.2008;
dall’1.1.2009 ricopre l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
è socio fondatore della Società Italiana Medici Manager - S.I.M.M.
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È autore delle seguenti pubblicazioni:
“Studio epidemiologico statistico sui tumori maligni primitivi tracheo–bronco–polmonari nella città di
Napoli”. La Riforma Medica n. 7 Napoli 1975;
“Telecos: esperienza della Regione Basilicata” 1° Suppl. vol. 12, n. 1, 1987. Rays Intern. Journal Ra-
diological Sciences.
“L’esperienza di una rete oncologica”, L’Ospedale n. 4, 2007.

Ha svolto attività di docenza:
al Master Universitario di I livello in Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento, svol-
tosi presso l’Ospedale S. Carlo di Potenza nell’anno accademico 2005: docenza per la disciplina “Igie-
ne e Tecnica Ospedaliera e Gestione dei Farmaci”;
al Master Universitario di I livello in Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento svol-
tosi presso l’Ospedale S. Carlo di Potenza nell’anno accademico 2007: docenza per la disciplina “Igie-
ne e Tecnica Ospedaliera e Gestione dei Farmaci”;
al corso di formazione per Operatore socio-sanitario svoltosi presso il C.R.O.B. di Rionero in Vultu-
re nell’anno 2005: docenza per la disciplina “Elementi di Igiene”;
al corso di formazione per Operatore socio-sanitario svoltosi presso il C.R.O.B. di Rionero in Vultu-
re nell’anno 2006: docenza per la disciplina “Elementi di Igiene”;
Ha tenuto in data 12 Aprile 2011 un seminario di studi agli studenti della Scuola di Specializzazione
in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell’ Università degli Studi di Bari “ Aldo Moro” su
“ l’ASP e possibili scenari futuri”

È stato relatore:
al 7° corso convegno internazionale “Radiodiagnostica e terapie integrate in oncologia”, Roma - Po-
liclinico “A. Gemelli” 23-28 febbraio 1987;
al 31° congresso nazionale A.N.M.D.O. “La Direzione dell’Ospedale: competenza e professionalità”,
Treviso 22-23-24 settembre 2005;
al 32° congresso nazionale A.N.M.D.O. “Europa, Regioni e Sanità: evoluzione delle competenze del-
la Direzione Sanitaria”, Lecce 21-23 settembre 2006;
al convegno “Recenti progressi nella prevenzione e cura della patologie oncologiche”, Grassano 7
novembre 2006;

È stato moderatore:
al 33° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “Direzione Sanitaria e Innovazione, creare valore”, Rimini 20-
22 settembre 2007;
al convegno “Dieci anni di Oncologia al San Carlo: La centralità del paziente in Oncologia”, Poten-
za 9-10 maggio 2008;
al 34° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “La Direzione Sanitaria per la creazione del valore”, Catania
17-20 settembre 2008;
al 35° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “La Direzione della Sanità” Torino 27/30 maggio 2009;
al 36° Congresso Nazionale A.N.M.D.O. “Progettare e costruire il futuro” Napoli 19/22 maggio 2010.

È stato direttore scientifico:
dell’evento formativo “Il Governo clinico in oncologia”, Potenza 5 giugno 2008;
dell’evento formativo “Vaccinazioni: La prevenzione delle malattie infettive nel paziente oncologico”,
Rionero in Vulture 6 dicembre 2008;
del corso di aggiornamento “Vaccinazioni: la prevenzione delle malattie infettive nel paziente onco-
logico”, Rionero in Vulture 6 dicembre 2008;
dell’evento formativo “Corso di formazione in radioprotezione”, Rionero in Vulture 9-11 dicembre 2008,
15-17 dicembre 2008, 18-20 dicembre 2008;
Ha partecipato a numerosi seminari e convegni.
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ANGELILLO ITALO FRANCESCO 

Italo F. Angelillo, nato a Sassari il 30.9.1961, si è laureato nel 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.
E’ autore o coautore di oltre centotrenta pubblicazioni nei diversi settori dell’Igiene e Sanità Pubbli-
ca e di queste ottantacinque sono articoli su riviste internazionali con Impact Factor. L’attività di ri-
cerca ha affrontato, in particolare, tematiche quali Epidemiologia valutativa dei servizi sanitari, Epi-
demiologia e profilassi della patologia infettiva, Igiene dell’ambiente fisico e sociale, Management ed
Economia sanitaria, Epidemiologia e prevenzione delle patologie cronico-degenerative e Odontoia-
tria di Sanità Pubblica. La carriera universitaria è stata svolta presso la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Græcia” dal 1988 al 1992 come Ricercatore
Universitario di Igiene; dal novembre 1992 al 1999 come Professore Associato di Igiene; dal 2000 al
giugno 2005 come Professore Ordinario di Igiene. La carriera universitaria è svolta dal luglio 2005 pres-
so la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Le attività di studio e di ricerca sono state svolte anche all’estero dal 1989 al 1991 anche quale vin-
citore di Borsa di studio annuale bandita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. E’ stato Visiting Scho-
lar alla Harvard University di Boston (MA, USA) nel Department of Health Policy and Management -
Technology Assessment Group - della School of Public Health. Durante il soggiorno alla Harvard Uni-
versity ha conseguito il Diploma di Master of Public Health presso la School of Public Health.
L’attività didattica è stata svolta nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Prote-
si Dentaria, in Farmacia, in Scienze Motorie, in Scienze dell’Amministrazione, delle Professioni Sa-
nitarie, di Master, di Specializzazione, di Perfezionamento e di Formazione.
L’attività assistenziale è stata svolta in qualità di Responsabile dal 1993 al 2005 dell’Unità Operati-
va, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, di Epidemiologia ed Igiene annessa alla Cat-
tedra di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Catanzaro presso l’Azienda
Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro; Dirigente dal luglio 2005 del Servizio di Epidemiologia e
Prevenzione Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Stu-
di di Napoli. Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Catanzaro è stato, fino al tra-
sferimento presso la Seconda Università di Napoli, tra l’altro Coordinatore del Corso di Laurea in Scien-
ze Motorie e del Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria; Direttore della Scuo-
la di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, del Corso di Perfezionamento in Formazione
Manageriale per Operatori Sanitari e dei Master di I e II Livello in Management ed Economia Sanita-
ria; Vice-Preside della Facoltà. Ha ricoperto numerosi incarichi nell’Università di Catanzaro tra i qua-
li si ricordano Componente, in rappresentanza dei Professori di II fascia, del Consiglio di Amministra-
zione e, in rappresentanza dei Professori di I fascia, del Senato Accademico Integrato.
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli è Presidente del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia (Sede di Napoli); Direttore del Master di I Livello in Management per
il Coordinamento Infermieristico ed Ostetrico; Coordinatore del Comitato Ordinatore della Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; è stato Coordinatore del Corso di Laurea Specia-
listica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e Direttore del Master di II Livello in Programmazio-
ne, Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari.
Responsabile di numerosi progetti di ricerca finanziati da Enti Pubblici e Privati.

ANTONIOLI PAOLA M. 

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; 
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Master in “Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari”, Assessorato alla Sanità Regione Emilia-
Romagna - Università degli studi Emilia-Romagna, a.a. 2000-2001; 
da Febbraio 2002 Incarico di Alta Specializzazione di “Igiene ospedaliera e qualità dei servizi ambien-
tali”;
Master 1° livello Pubblica Amministrazione “La gestione applicata della Sostenibilità Ambientale - SCUO-
LA EMAS, 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 ser-
vizi ambientali”;
Coordinatore aziendale Comitato per il Controllo delle Infezioni;
Componente del Comitato per il Controllo delle Infezioni Regione Emilia-Romagna; 
Referente Gestione Ambientale e Coordinatore gruppo Gestione Ambientale AOUFE;
Componente del Gruppo Gestione Ambientale Regione Emilia-Romagna;
Coordinatore aziendale HPH (Health Promoting Hospitals);
Docente di “Organizzazione e legislazione Sanitaria” presso l’Università di Ferrara, Scuole di Specia-
lizzazione in Igiene e Medicina dello Sport;
Docente di ” Management delle Organizzazioni Sanitarie” presso l’Università di Ferrara, Lauree Spe-
cialistiche Infermieristica, Ostetricia e Tecnici della Riabilitazione;
Docente di “Pubblica Amministrazione: la gestione applicata della Sostenibilità” presso l’Università
di Ferrara, MASTER 2° livello SCUOLA EMAS
Autore di 15 pubblicazioni edite a stampa e 40 comunicazioni a convegni edite a stampa.

APARO UGO LUIGI 

Nato a Roma il 01.10.1951 coniugato; due figli.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel luglio 1975 con voti 110/110
e lode.
Direttore Sanitario dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scien-
tifico.
Dirigente medico di II° livello Laboratorio Analisi IDI-IRCCS.
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva; specialista in Reumatologia e specialista in Medicina Lega-
le e delle Assicurazioni.
Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.
Segretario Scientifico Nazionale dell’ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera)
Vice Presidente del Comitato Scientifico dell’EAHM (European Association Health Managers)
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 389 pubblicazioni edite a stampa. 
Componente del Comitato Scientifico/Moderatore/Relatore in 285 Corsi e/o Convegni Nazionali ed In-
ternazionali.

APPICCIAFUOCO ALBERTO 

Firenze 02/05/1954

Esperienza lavorativa
Dal 22/03/1999 ad oggi 
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Azienda Sanitaria Fiorentina
direttore di presidio ospedaliero san giovanni di dio
Dal 19/09/1997 al 22/03/1999 
Azienda Sanitaria Fiorentina
Direttore sanitario degli ospedali s.m. nuova, oftalmico e camerata
dal 01/06/1995 al 30/04/1999
Azienda Sanitaria Fiorentina
Direttore sanitario degli Ospedali S.M. Annunziata e Serristori di Figline Valdarno 
Dal 01/06/189 al 30/06/1992 
Azienda Sanitaria Fiorentina
Coadiutore sanitario dell’U.O. di Igiene delle Strutture Sanitarie

Istruzione e formazione
1988-1989
Università degli Studi di Palermo
Direzione Sanitaria Ospedaliera
Specializzazione nella disciplina di Direzione Ospedaliera
1982-1986
Università degli Studi di Firenze
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Sanità Pubblica 
1980-1982 
Università degli Studi di Firenze
Specializzazione in Medicina legale e delle Assicurazioni 
1979
Università degli Studi di Firenze 
Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode 
Abilitazione alla professione di medico chirurgo conseguita nel Novembre 1979 ed iscrizione all’Or-
dine dei medici della Provincia di Firenze nel Dicembre 1979

Ulteriori informazioni
Autore di 159 pubblicazioni scientifiche
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Firenze come medico legale ed esercizio del-
la libera professione nella stessa disciplina dal 1982 a tutt’oggi
Membro del Direttivo Nazionale ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera)
nel periodo 2008-2011
Presidente della sezione Toscana dell’ ANMDO dal 2004 al 2007
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina Preventiva, Dipartimento di Sani-
tà Pubblica, dell’Università degli Studi di Firenze nella materia di “Igiene Ospedaliera” dal 1992 a tut-
t’oggi
Docente presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze nel corso di Perfezionamento per Direttori di
Ospedale Militare nella materia di “igiene Ospedaliera” negli anni 1995-1996

ASTORINA FRANCO 

- Sin dall’11/05/1978, essendo risultato vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami di “Econo-
mo”, ha prestato servizio presso l’Ente Ospedaliero Generale di Zona “Basso Ragusa Mario” di Mi-
litello 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 que-
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st’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 trasfe-
rito presso l’Azienda Ospedaliera “Gravina” per adempiere a tutte le attività del Settore Provvedito-
rato 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 
- Dal 02/02/1998 e sino al 31/12/1998 ha prestato servizio di Consulenza su problematiche afferen-
ti il Settore Provveditorato Economato dell’Azienda U.S.L. n.2 di Caltanissetta, giusto atto delibera-
tivo 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 conferito 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 relatore, 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, pres-
so SDA Bocconi di Milano e Accademia di Medicina;
- Dal mese di Giugno 1997 ha rivestito la carica di Presidente Regionale dell’Associazione Regiona-
le 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 “COLLETTIVITA’ 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 Con-
gresso Nazionale FARE 2002 e 2005. Oggi Presidente F.A.R.E.

BAFFETTI ADRIANA 

Nata a Bologna il 03/11/1965

Istruzione
1991 Laurea in Chimica Industriale conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna
1984 Diploma di Perito Industriale con specializzazione in Fisica Industriale, conseguito presso
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “O. Belluzzi” di Bologna

Formazione
Ho partecipato a numerosi e prestigiosi corsi (400 ore ca.; allegato disponibile su richiesta)

Lingue
Inglese (scritto e parlato, discreta conoscenza)

Conoscenze informatiche
Buona conoscenza dei pacchetti applicativi in ambiente Windows, internet e posta elettronica

Qualifiche professionali
Responsabile di Audit Ambientale certificata, iscritta all’Albo CEPAS (posizione n° 049) e Respon-
sabile di Gruppo di Valutazione Sistemi Qualità certificata, iscritta all’Albo CEPAS (posizione n° 148)
Attestato di superamento esame finale del corso di 40 ore per Safety Auditor qualificato CEPAS (iscrit-
to al n° 76 del registro dei corsi qualificati) 
Attestato di superamento esame finale del corso Lead Auditor/Auditor in Sistemi di Gestione del-
l’Energia UNI CEI EN 16001:2009 qualificato KHC 
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Attitudini
L’esperienza lavorativa continuata a contatto con realtà diverse mi ha consentito di sviluppare otti-
me capacità di relazione e di gestione dei rapporti interpersonali, attitudini all’apprendimento, alla fles-
sibilità e alla comprensione di situazioni complesse

Esperienze di lavoro Dal 2007 ad oggi
CERMET Scarl: area Certificazione dei Sistemi di Gestione
Attualmente ho la responsabilità della gestione del processo di certificazione dei sistemi di gestione
(per la sede di Bologna) in merito ad alcuni processi, quali:
decisioni sulle problematiche relative alla gestione degli iter di certificazione;
riferimento tecnico per l’elaborazione delle offerte;
approvazione rapporti di audit e riesame tecnico delle pratiche di certificazione;
pianificazione verifiche in accompagnamento ad enti di accreditamento;
gestione reclami
Effettuo con continuità audit sui sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e l’energia; svolgo abi-
tualmente interventi a seminari, tavole rotonde e attività di docenza su tematiche relative ai sistemi
di gestione (SGQ, SGA, SGS, integrazione), sulla legislazione e sulle metodologie di auditing (circa
500 ore; allegato disponibile su richiesta); in tale ambito sono anche Responsabile Tecnico e docen-
te qualificato per il corso per “Auditor di sistemi di gestione ambientale” (iscritto al n° 62 del Regi-
stro CEPAS dei corsi qualificati) e Responsabile Tecnico e docente qualificato per il corso per “Au-
ditor di sistemi di gestione dell’energia“ (corso in fase di qualifica CEPAS)

1994 – 2007 
CERMET Scarl: area Certificazione dei Sistemi di Gestione
In tale area ho avuto la possibilità di gestire tutto il processo di certificazione per svariate tipologie
di aziende e mi sono occupata, per circa tre anni, anche delle attività di qualifica e di aggiornamen-
to tecnico - professionale degli ispettori qualificati CERMET, sia per le valutazioni di Sistemi Qualità
aziendali secondo le norme UNI EN serie ISO 9000, gli schemi AVSQ’94 e QS 9000 (settore automo-
tive) sia per quelle di Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 e Rego-
lamento EMAS. 
Tra le attività più significative realizzate, segnalo la messa a punto dello schema di certificazione se-
condo la norma UNI EN ISO 14001 ai fini di far ottenere a CERMET l’accreditamento come organi-
smo di certificazione di sistemi di gestione ambientale, ottenuto nel settembre 2000; a tutt’oggi con-
tribuisco al mantenimento e alla gestione delle estensioni degli accreditamenti nei nuovi settori e sono
il referente CERMET per le attività di aggiornamento legislativo in materia di ambiente e sicurezza 
Dal 1994 sono Responsabile di Gruppo di Valutazione di Sistemi Qualità aziendali secondo le nor-
me UNI EN ISO 9000 (circa 250 giornate in campo; settori EA 14, 35 e 39); in questo ruolo sono sta-
ta auditata in campo da SINCERT per l’estensione nel settore EA 39, con esito positivo.
Dal 1999 sono Responsabile di Audit Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 (circa 350 gior-
nate in campo; settori EA 3, 18, 22a, 39); in questo ruolo sono stata auditata in campo da SINCERT
cinque volte in diversi settori, sempre con esiti positivi.
Il dettaglio di tutti gli audit da me eseguiti è disponibile su richiesta.
Dal 2004 sono Responsabile di Audit Ambientale qualificata per l’agenzia non governativa VCA (Ve-
hicle Certification Agency) di Bristol (UK), accreditata UKAS, che opera esclusivamente nel settore
EA 22a (“automotive”), per conto della quale ho gestito anche relazioni con clienti strategici (es. IVE-
CO, Arcese Logistics).
Ho partecipato a numerosi gruppi di lavoro per la realizzazione di linee guida o di attività di promo-
zione/diffusione di sistemi di gestione, tra i quali si citano i più importanti:
Membro del GdL tecnico per l’elaborazione delle “Linee guida per l’applicazione della norma UNI EN
ISO 9002 alle piccole imprese che intendono operare in qualità di terzo responsabile dell’esercizio e
della manutenzione degli impianti di riscaldamento” pubblicata dall’UNI;
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Membro del GdL tecnico per l’elaborazione delle “Linee guida per l’applicazione nel settore delle pia-
strelle ceramiche della norma UNI EN ISO 9001” edite dal CERMET in collaborazione con Soc. Ce-
ramica Italiana ed ENEA;
Membro del GdL tecnico del progetto della Regione Emilia - Romagna “Promozione di sistemi di ge-
stione ambientale ed auditing nelle imprese dell’Emilia Romagna” coordinato da ERVET S.p.A.;
Membro del GdL SINCERT “Ambiente” in rappresentanza di CERMET;
Partecipazione ai lavori di un progetto di sperimentazione della Vision 2000 su un campione di im-
prese finanziato dalla Camera di Commercio di Modena con la collaborazione di CERMET; 
Membro del GdL tecnico per l’elaborazione della “Linea guida per l’applicazione dei requisiti BS 8800-
96 e OHSAS 18001-99 nei sistemi di gestione delle imprese del settore meccanico” elaborate da CER-
MET.

1991-1994 
CERMET Scarl: area Laboratorio Controlli e Ricerche
In tale area avevo la responsabilità della gestione del Laboratorio Chimico e Corrosionistico, primo
laboratorio accreditato SINAL in Italia.
I principali compiti svolti in tale ambito sono stati:
Interfaccia tecnica coi clienti del Laboratorio per la definizione delle prove da svolgere e la predispo-
sizione delle offerte tecnico - economiche;
Gestione ed esecuzione di analisi chimiche mediante tecniche di spettrometria ad emissione e di as-
sorbimento atomico e di prove di corrosione in camera a nebbia salina
Analisi di inconveniente (diagnosi su cause di rottura e cedimenti di componenti e particolari in le-
ghe metalliche);
Gestione delle procedure tecniche e delle metodiche di prova ai fini dell’accreditamento SINAL se-
condo la norma UNI CEI EN 45001.

BATTISTA ANTONIO

- 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 de-
gli 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” conse-
guita 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 pres-
so l’Università degli Studi di Pavia;
- specializzazione in “Pianificazione e politiche sociali” conseguita il 22.6.1996 presso l’Università de-
gli 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 “Ospe-
dali Riuniti;
- Direttore dell’Area di “programmazione sanitaria, monitoraggio delle attività, sviluppo dell’organiz-
zazione sanitaria con particolare riferimento all’assistenza ospedaliera” dell’Agenzia Regionale Sa-
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nitaria della Regione Puglia per dal 21-10-2002 al 20-10-2008; 
- Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico-Consorziale” di Bari, dell’Azien-
da Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ 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, igie-
ne e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base nonché organizzazione e gestione tecnico-sa-
nitari dei presidi ospedalieri e ambulatoriali polispecialistici presso la ex USL FG/11 Regione Puglia; 
- Capo Servizio Organizzazione e Gestione tecnico-sanitaria presidi ospedalieri e ambulatoriali poli-
specialistici f.f. presso la ex USL FG/8;
- Direttore Sanitario f.f. presso gli Ospedali Riuniti di Foggia presso la cui Direzione Sanitaria ha pre-
stato servizio in qualità di Ispettore Sanitario e di Vice Direttore Sanitario con rapporto di lavoro a tem-
po pieno; 
- Vice Direttore Sanitario con rapporto di lavoro a tempo pieno presso l’Ospedale S.Andrea di Ver-
celli;
- 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 del-
la 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’at-
tività libero professionale 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 cri-
teri 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 partecipazione al tavolo di lavoro per la verifica dei livelli essenziali di assistenza istituito pres-
so la Conferenza Stato-Regioni;
- rappresentante della Regione Puglia per la costituzione del tavolo di monitoraggio e verifica dei Li-
velli 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 Livel-
li essenziali di assistenza;
- 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
a tutt’oggi;
- 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 Lega-
le” 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” del-
la 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 Me-
dicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari;
- docente per il Master Universitario Interfacoltà “Esperto in problematiche socio-sanitarie della po-
polazione” 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 de-
gli Studi di Bari;
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- 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’Uni-
versità degli Studi di Foggia;
- Componente della Segreteria scientifica e del Gruppo di Coordinamento della Consensus Confe-
rence “Per le linee guida diagnostico-terapeutiche-gestionali sulla Depressione”;
- partecipazione, anche in qualità di relatore, a numerosi corsi di aggiornamento, congressi, conve-
gni, manifestazioni riguardanti l’igiene, l’epidemiologia, la medicina preventiva, l’organizzazione sa-
nitaria, l’informatica sanitaria;
- pubblicazioni (centododici) in materia di organizzazione ospedaliera e territoriale, educazione sa-
nitaria. 

BELLI ELENA

Fax E-mail elenabelliunipi@tiscali.it 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 24/11/1978 

TITOLI DI STUDIO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Nel 1997 consegue il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Andrea da Pontedera”
di Pontedera con votazione 52/60.
Si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa nell’anno accademi-
co 1997/98.
Da marzo 2006 frequenta la Sezione di Igiene del Dipartimento di Patologia Sperimentale Biotecnologie
mediche e Infettivologia dell’Università di Pisa in qualità di Studente Frequentatore Volontario Interno
Si laurea in Medicina e Chirurgia il 24/10/2006 con votazione 104/110 presso l’Università di Pisa di-
scutendo la tesi dal titolo “ Gestione del Rischio Clinico nelle strutture sanitarie. Il modello organiz-
zativo e l’esperienza dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana”.
Consegue l’abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo nel febbraio 2007. E’ iscritta all’albo dei
Medici – Chirurghi di Pisa dal 24/05/2007.
Dal 25/10/2006 frequenta a tempo pieno la Sezione di Igiene prima come Medico Frequentatore Vo-
lontario Interno poi, dal 31 luglio 2007 come iscritta alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Me-
dicina Preventiva dell’ Università di Pisa.
Supera a pieni voti i primi tre anni della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
presso il Dipartimento di Patologia Sperimentale e Biotecnologie Mediche sezione Igiene a cui è at-
tualmente è iscritta al quarto ed ultimo anno.
Attualmente frequenta il Master in Hospital Risk Management del Cineas presso il Politecnico di Mi-
lano. 

ESPERIENZE LAVORATIVE
Docente dei corsi di Anatomia Umana e di Fisiologia Umana per la Scuola di Formazione OSSS del-
l’USL 5 di Pisa dal Marzo al Giugno 2007.
Dal settembre 2007 al luglio 2008 effettua ispezioni e campionamenti come consulente esperto di Igie-
ne degli Alimenti presso la ditta Qualità e Servizi Calenzano Firenze per conto del Dipartimento di Pa-
tologia Sperimentale sez Igiene Università di Pisa; nel 2008 docente del Corso di formazione e ad-
destramento in materia di igiene alimentare previsti dal Reg. CE 852/2004 ex D. Lvo. 155/97edizio-
ne marzo 2008 e aprile 2008 per il personale addetto alla ristorazione collettiva della ditta Qualità e
Servizi Calenzano Firenze
Dal Gennaio 2008 effettua sopralluoghi, consulenze e redazione di Manuali Aziendali per la preven-
zione e l’Autocontrollo delle contaminazioni microbiologiche, chimiche, fisiche e particellari nelle Im-
prese Agroalimentari in conformità al Reglamento CE n.852/04 e s.s.m.m. e i.i. come consulente esper-
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to di Igiene degli Alimenti.
Docente ad incarico per prestazione occasionale del seminario Qualità e sicurezza dell’assistenza, come
coinvolgere i cittadini (1 ora di lezione) al Master in Comunicazione Bio Sanitaria dell’Università di Pisa
il 18 giugno 2010.

Catalani V, Ugatti C, Torracca F, Costa A, Belli E, Massei V, Gallo A, Baggiani A, Privitera G, Realiz-
zazione di un corso di formazione aziendale per Facilitatori alla Gestione del Rischio Clinico Il
futuro dell’igiene della medicina preventiva e della sanità pubblica: cambiamenti, priorità, emer, pp
337-337, Pisa,vol. Supplemento al n. 38 di Panorama della Sanità,2007
Mencaroni S, Ugatti C, Catalani V, Belli E, Costa A, Lorenzini C, Torracca F, Baggiani A, Privitera G,
Costruzione di un sistema integrato di fonti di dati finalizzato al controllo del rischio clinico nel-
la Azienda Ospealiero-Universitaria Pisana (AOUP), Il futuro dell’igiene, della medicina preventi-
va e della sanità pubblica: cambiamenti, priorità, eme, pp 337-337, Pisa,vol. Supplemento al n.38 di
Panorama della Sanità, 2007
Belli E, Casini B, Valentini P, Mencaroni S, Porretta A, Ugatti C, Chirico S, Privitera G, La valutazio-
ne della capacità sanitizzante delle lavastoviglie per ristorazione collettiva, Il futuro dell’igiene
della medicina preventiva e della sanità pubblica: cambiamenti, priorità, emer, pp 302-302, Pisa,vol.
Supplemento al n.38 di Panorama della Sanità,2007
Atti 43° congresso Nazionale Siti Bari 2008 - Comunicazione Valutazione di una nuova metodica
per il controllo di processo di sanificazione nelle strutture sanitarie Casini B, Lorenzini C, Cere-
sa, Valentini P, Barnini, Campa M, Lupetti, Belli E, Baggiani A, Privitera G
Atti 43° congresso Nazionale Siti Bari 2008 – Abstract - Validazione di un impianto di trattamen-
to di acqua condottata al servizio di una dialisi: l’esempio della U.O. di Nefrologia della Azien-
da Ospedaliero Universitaria Pisana Belli E, Lorenzini C, Mencaroni S, Cavazza E, Costa A, Valen-
tini P, Casini B, Baggiani A
Atti 43° congresso Nazionale Siti Bari 2008 – Abstract - Implementazione di un sistema integra-
to di dati ambientali, microbiologici e strutturali per la valutazione del rischio infettivo nei re-
parti operatori Mencaroni S, Francone C, Cavazza E, Costa A, Belli E, Massei V, Privitera G, Bag-
giani A
Pubblicazione su Rivista Italiana d’Igiene N-4-6 anno LXVIII articolo dal titolo Il regime assistenzia-
le diurno per il perseguimento dell’appropriatezza del ricovero:statistiche, obiettivi e valutazio-
ni in un’azienda ospedaliera di alta specialità Miccoli M, Cristofano M, Mencaroni S, Belli E, Tor-
racca F, Baggiani A
Pubblicazione su supplemento al n 5/2009 della rivista scientifica Igiene e Sanità Pubblica atti della
XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Napoli ottobre 2009 dell’ articolo comunicazione Costru-
zione del Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero nella Azienda Ospedaliero Universitaria Pi-
sana. Il Progetto C.A.RE: Cartella clinica elettronica Aziendale e gestionale di Reparto Belli E,
Massei V, Bessi F, Iala A, Giuliani S, Privitera G
Pubblicazione su supplemento al n 5/2009 della rivista scientifica Igiene e Sanità Pubblica atti della
XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica dell’ articolo Questionario per la valutazione della te-
matica “salute Globale” nel percorso formativo dei medici in formazione specialistica in igie-
ne e medicina preventiva autori vari
Pubblicazione su supplemento al n 5/2009 della rivista scientifica Igiene e Sanità Pubblica atti della
XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica dell’ articolo Analisi e valutazione del percorso forma-
tivo degli specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva autori vari
Pubblicazione su supplemento al n 5/2009 della rivista scientifica Igiene e Sanità Pubblica atti della
XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica dell’ articolo Prestazioni ambulatoriali: riorganizzazio-
ne gestionale e informativo-informatica delle prestazioni e del Sistema CUP nella Azienda Ospe-
daliero Universitaria Pisana (AOUP) Massei V, Giuliano G, Belli E, Giraldi M, Baggiani A, Privitera
G
Pubblicazione su supplemento al n 5/2009 della rivista scientifica Igiene e Sanità Pubblica atti della
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XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica dell’ articolo Sviluppo di un sistema di segnalazione
volontaria dei quasi eventi e degli eventi senza danno (Incident Reporting) per la Gestione del
Rischio Clinico nella Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Belli E, Catalani V, Battisti F, Fran-
cone C, Mencaroni S, Privitera G
Pubblicazione su Rivista Italiana d’Igiene N-1-3 anno LXX articolo dal titolo Progetto pilota di scree-
ning per l’identificazione precoce della malnutrizione ospedaliera e gestione del rischio nutri-
zionale nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana E.Belli, E.Cavazza, S.Frangioni, S.Giuliani,
G. Privitera, L. Benzi
Pubblicazione su Rivista Italiana d’Igiene N-1-3 anno LXX articolo dal titolo Valutazione delle con-
dizioni abitative degli immigrati residenti nella Zona Pisana della ASL 5 di Pisa. Analisi dei dati
relativi al periodo 2008-2009 S.Chirico, L. Carneglia, A. Baggiani, E. Belli, G. Privitera
Atti 44° congresso Nazionale Siti Venezia 2010 – Abstract - Il ruolo dell’igienista ospedaliero nel-
la valutazione di efficienza degli impianti di ventilazione e condizionamento a contaminazio-
ne controllata (VCCC) all’interno di Sale Operatorie di nuova costruzione/ristrutturazione: l’ espe-
rienza della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana Battisti F, Dell’Aglio F, Mencaroni S, Piera-
mi G, Belli E, Baggiani A, Privitera G
Atti 44° congresso Nazionale Siti Venezia 2010 – Abstract - Progetto pilota di screening per l’iden-
tificazione precoce della malnutrizione ospedaliera e gestione del rischio nutrizionale nell’Azien-
da Ospedaliero Universitaria Pisana. Primi risultati dello studio Belli E, Benzi L, Hermann C°, Ca-
lianno A, Bernardini F, Palazzotti E, Azadegan M, Frangioni S, Privitera G
Atti 44° congresso Nazionale Siti Venezia 2010 – Abstract - Onicotecnica: valutazione di potenzia-
li rischi e analisi delle normative Guarneri F, Banducci R, Costa AL, Belli E, Privitera G
Poster Il Progetto C.A.RE dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana: Cartella clinica elet-
tronica Aziendale e gestionale di Reparto. Prima implementazione al Centro Oncologico di Ri-
ferimento Dipartimentale e Costruzione del Fascicolo Sanitario Elettronico del Paziente Onco-
logico autori E.Belli, A.Iala, F.Bessi, G.Privitera al seminario dal titolo: “La Qualità nel Fascicolo Sa-
nitario Elettronico Personale”il 17 e 18 febbraio 2011, presso il Politecnico di Milano;

Dal 2006 iscritta regolarmente alla Società Italiana di Igiene

BELLINI EVA VALERIA

Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita ROMA, 22 luglio 1967
E-mail eva.bellini@ao-sanpaolo.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
1 dicembre 2001 ad oggi
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO – MILANO - ITALIA
Via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano - Tel. (39) 02 8184.1 - www.ao-sanpaolo.it
Ospedale pubblico
Responsabile Progetti e Umanizzazione
Progettazione interventi di trasformazione, ristrutturazione, nuova edificazione.
Gestione e coordinamento iter progettuale, sia per interventi direttamente progettati che per quelli af-
fidati a professionisti esterni.
Relazioni con Enti preposti per autorizzazioni e finanziamenti relativi agli interventi.
Ruolo di Progettista e/o Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.lgs 163/2006.
Coordinamento dei progetti sugli aspetti di vivibilità e umanizzazione: realizzazione Progetti colore (ge-
nerale sull’intera struttura e di dettaglio per ogni intervento), finiture, arredi e decorazione.
Assistenza alla Direzione Lavori.
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Gestione ed aggiornamento dell’archivio grafico informatizzato dell’Azienda.
Dal 2006 al 2009
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA DI COMO, OSPEDALE DI CIRCOLO - FONDAZIONE MACCHI DI
VARESE, AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA - ITALIA
Ospedali pubblici
Membro delle Commissioni di gara per la fornitura degli arredi dei nuovi ospedali.
1 Gennaio 1997 – 15 Giugno 2001
HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARIGI - FRANCIA 20 Rue Leblanc, 75015 Paris
- Tel. (33) 01 56 09 20 00
Ospedale pubblico (inaugurato a giugno 2000)
Responsabile Architettura d’interni, Arredi e Decorazione
Progetto e realizzazione/installazione di tutti gli arredi per il nuovo ospedale.
Progetto Decorazione e Verde interno per spazi comuni e specifici dell’ospedale.
Coordinamento tra progettisti, direzione lavori e referenti interni per le modifiche architettoniche in cor-
so d’opera.
Coordinamento della progettazione per gli spazi in concessione per servizi accessori (bar, mensa,
bancomat, negozi) e della segnaletica dell’ospedale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2009-Dicembre 2010
Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
– Milano - Italia
Master Universitario di II livello
Pianificazione, progettazione e programmazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari.
Ottobre 2001
Organizzazione delle Nazioni Unite – Office of Human Resources Management - Ginevra (CH)
Qualificazione per il ruolo di Architetto presso gli Uffici tecnici delle sedi istituzionali.
1986/1995
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura - Milano - Italia
Laurea in Architettura

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese Livello avanzato
Francese Livello avanzato
Spagnolo Livello intermedio

PUBBLICAZIONI
2006 Eva Bellini, schede “Hôpital Européen Georges Pompidou” e “Orbe” in Edilizia Ospedaliera –
Approcci metodologici e progettuali, Hoepli, Milano.
2003 A. Bagno, E. Bellini, M. Sivo, “Ingegneri clinici e architetti ospedalieri: l’integrazione come fat-
tore di qualità” in Rivista dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, n. 24, Ottobre.
Eva Bellini, “La centralizzazione degli acquisti: rischi e benefici di una politica generalizzata” in Teme
– Tecnica e Metodologia Economale, n. 9, Settembre. Menzionato per il Premio TEME 2005
1998 Eva Bellini, “L’Orbe: piccola struttura per anziani a Parigi” in Progettare per la sanità, n. 48, No-
vembre-Dicembre.
1996 Eva Bellini, “A misura d’uomo” in Costruire, n. 156, Maggio.
Eva Bellini, “Umanizzazione: aspetti architettonici e ambientali” in Prospettive Sociali e Sanitarie, n.
9, 15 Maggio.
1994 Fiorella Spinelli, Eva Bellini, Raffaella Fossati, Paola Bocci, Lo spazio terapeutico. Un metodo

18

Curriculum ANMDO 2011:Layout 1  26-05-2011  12:24  Pagina 18



per il progetto di umanizzazione degli spazi ospedalieri, Alinea Editrice, Firenze.
1994 Fiorella Spinelli, Eva Bellini, Raffaella Fossati, “Ospedale: luogo per vivere” in Progetto Sanità,
supplemento di Modulo, n.201, Maggio.
1993 Fiorella Spinelli, Paolo Tucci, Eva Bellini, Raffaella Fossati, Paola Bocci, “La casa ospedale: il
progetto dell’ambiente interno“ in L’Arco di Giano, n.3.

CONVEGNI e DOCENZE
2011 Relazione “Lo spazio partecipato: esperienze di progettazione in ospedale”, Convegno CER-
MES L’esperienza del cittadino-paziente tra “high tech” e “high touch. Quale ruolo per il marketing
esperienziale in sanità?, Università Bocconi, Milano, 4 marzo.
Docenza su “Progettazione integrata e partecipata” nell’ambito del Master Universitario di II livello
in Pianificazione, progettazione e programmazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, Politec-
nico di Milano, 22 Gennaio.
2008 Relazione: “L’integrazione delle competenze per la realizzazione di ambienti di cura a misura
d’uomo”, Convegno A.L.E. Nuove prospettive per la funzione acquisti nella Sanità lombarda – Rho
(MI), Centro Congressi Centro Oblati Missionari, 19 dicembre.
2005 Docenza su “Percezione di spazi ad alto contenuto emotivo: l’umanizzazione degli spazi ospe-
dalieri” nell’ambito del Master Universitario Internazionale di II livello Il Polis Maker per la gestione del-
la trasformazione degli insediamenti urbani – Politecnico di Milano.
2004 Docenza su “Gli acquisti nel settore ospedaliero” all’interno del Corso di Formazione per Prov-
veditori delle Aziende Ospedaliere – SDA Bocconi.
2002 Membro della Giuria Internazionale del Premio 5 Stelle nell’ambito del convegno “Star bene in
ospedale: esperienze ed idee per star meglio in ospedale”, Bologna, Exposanità, 24-25 Maggio.
2000 Relazione: “L’Hôpital Européen Georges Pompidou: tra modernità e umanizzazione”, Conve-
gno Star bene in ospedale - Bologna, Nuovo Grand Hotel Bologna e dei Congressi, 20-21 Ottobre.
1999 Relazione: “Il sistema di accoglienza per pazienti e visitatori”, Terza Conferenza Europea sul-
l’Ospedale - Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, 21-23 Ottobre.

BENTIVEGNA ROBERTO 

Belluno, 9 Febbraio 1978
e-mail r.bentivegna@ospfe.it

Luglio 2004
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Ferrara con il voto di 108/110
Titolo di tesi: “Modelli assistenziali funzionali allo sviluppo della appropriatezza, della continuità e del-
la tempestività delle cure: analisi dell’utenza trattata nel contesto di un Day Service ambulatoriale “.
Ottobre 2008
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso l’Università di Ferrara. 
Titolo di tesi: “La valutazione multidimensionale della performance: applicazione sperimentale del mo-
dello Balanced Scorecard nella Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara”. 
Durante la Specialità ho frequentato le seguenti strutture: 
A.A. 2004/2005
Istituto di Igiene dell’Università di Ferrara
A.A. 2005/2006
Istituto di Igiene dell’Università di Ferrara
A.A. 2006/2007
Servizio Programmazione e Controllo di Gestione – Az. Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
A.A. 2007/2008
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Az. Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
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Dicembre 2008-Settembre 2010
Titolare di Incarico di lavoro autonomo presso la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Az. Ospe-
daliero-Universitaria di Ferrara per adempimenti correlati alla predisposizione dell’assetto organizza-
tivo aziendale sia dell’Arcispedale S.Anna che della nuova struttura di Cona
Settembre 2010
Dirigente Medico Direzione Medica di Presidio Az. Ospedaliero-Universitaria S.Anna di Ferrara
Docente del Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
(Università di Ferrara) per la disciplina “Modelli organizzativi e gestionali delle strutture sanitarie com-
plesse”.
Referente Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per la “Rete regionale per le Sale Operatorie
Sicure (S.O.S.net)”
Autore di quattro pubblicazioni edite a stampa oltre a comunicazioni e poster

BENVENUTO ANTONELLA 

Dirigente di struttura semplice dipartimentale: Flussi informativi SDO /DRG Epidemiologia e Statisti-
ca 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, Universi-
tà 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 Specia-
lizzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo igiene e organizzazione dei servizi ospeda-
lieri, 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 fun-
zioni dapprima di Ispettore Sanitario e poi nella posizione funzionale di Dirigente Medico – Vicediret-
tore Sanitario di ruolo. Nominata responsabile del coordinamento nel settore SDO-DRG per l’Azien-
da 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 riguarda i DRG con la Regione; controllo di tutti i flus-
si statistici. Nominata responsabile del nucleo operativo centrale dell’unità organizzativa per il Miglio-
ramento della Qualità dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza con delibera n° 247 del 20 febbraio 1997,e
poi del settore Assicurazione e controllo 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 ospe-
daliere del P.O. Annunziata in seguito a funzione assegnata dal direttore di presidio e poi con atto de-
liberativo 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,
epidemiologia 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 Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia “ svolgendo le-
zioni dell’ insegnamento integrativo “Valutazione e gestione del rischio infettivo in ospedale” nell’am-
bito del settore scientifico-disciplinare Igiene generale 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’Azien-
da 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 “ Sen-
sibilità e corretto uso dei disinfettanti per la prevenzione delle infezioni ospedaliere. Anno 2007.
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Ha organizzato convegni regionali in tema di sterilizzazione e infezioni in chirurgia.
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 par-
tecipato allo studio sul microclima nelle degenze, e al progetto nazionale SPIN-UTI.\
Iscritta ANMDO nell’ambito del quale ha ricoperto il ruolo di segretario scientifico regionale, organiz-
zando 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 Re-
gionale” 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 Azien-
de 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 – univer-
sità 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.
E’ autrice e coautrice di parecchie pubblicazioni.

BERCHI ROBERTO 

Nato a Biella il 30 Marzo 1941
1958 Diploma Perito elettrotecnico nel presso l’Istituto Leonardo Da Vinci di Firenze
1959 - 1961 Diploma (non riconosciuto ) del corso triennale presso ’Istituto Superiore di Tecnologie
Meccaniche di Milano (Ist.to Feltrinelli e poi Politecnico ).

Esperienze Lavorative
Periodo 1963 – 1995 Presso lo stabilimento IBM di Vimercate
Supporto alla progettazione delle linee di produzione (modelli e simulazioni)
Riprogettazione processi di servizio (BPR) 
Partecipazione alla realizzazione del CIM (Computer Integrated Manufacturing)
Membro della IBM Academy of Technology

Periodo 1996-1997
Consulente presso la FIAT, Olivetti, Siemens per studi sulla semplificazione e simulazione dei loro pro-
cessi aziendali

Periodo 1997 - 2000 
Responsabile del reparto (GDS) che nella Sala Situazione del Giubileo ha sviluppato piani e program-
mi riguardanti l’organizzazione dei Grandi eventi Giubilari. Attività svolta con larga utilizzazione di mo-
delli e con la collaborazione del Dipartimento di Statistica della Sapienza. In particolare studio del si-
stema di emergenza sanitaria per commissionato dal Direttore Sanitario del Giubileo.
Inizio studi epidemiologici per conto dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio. strategie di eradicazione
della Leukosi bovina.
Modello dinamico per monitoraggio del trapianto di midollo.; Medicina di Torino

Periodo 2001 - 2003 
Modelli e contatti con Istituto Superiore di Sanità 
Zanzara tigre e dengue, Zanzare e malaria
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Periodo 2004 a oggi oggi 
Supporto alle attività del 118 di Milano (analisi dati, carte di controllo, modelli di previsione, analisi di
rischio)
Progettazione e coordinamento progetto DECEMBRIA (DECisioni in EMergenza sanitaRIA target ini-
ziale 118 Milano poi Regione (AREU)
Università Piemonte orientale, Politecnico Milano, Univ.. Statale: Matematica, Scienza info Milano e
Crema)

Esperienza Accademica e di insegnamento
Oltre alle attività di formazione all’interno dell’IBM 
(85-87) Professore a contratto all’ Università di Milano. Corso di Simulazione discreta (Scienza del-
le Informazioni),
(98-2000) ROSD (Scuola di specializzazione in Ricerca Operativa e Sistemi decisionali) della Sapien-
za di Roma nel corso di Laboratorio di Simulazione
Dal 2001al 2003 incarico per l’insegnamento di Systems Dynamics al Master in Network Economy
(MINE) presso l’Università Cattolica di Piacenza.
2004 – 2009 professore di System Dynamics presso il DISD (Master di secondo livello in Data Intel-
ligence & Sistemi Decisionali) della Sapienza
2004 ho tenuto un corso ECM presso l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche 
Nel 2005 2006 2007 ho tenuto una serie di seminari all’Università di Padova nella Facoltà di Statisti-
ca.
Altri Seminari presso le università di Alessandria, Torino (scienza info), Milano, Pisa ….
Interventi in corsi ECM organizzati dal direttore Sanitario dell’IDI di Roma e dai formatori dell’univer-
sità cattolica di Roma (Gemelli) 

BERTACCHINI SIRIANA

Nata a: Bologna il 26/06/1961
Nazionalita’: Italiana

Titoli di Studio
Laurea in Ingegneria Civile ottenuta con il massimo dei voti presso la Facolta’ di Ingegneria di Bolo-
gna.
Corsi di Project Management dell’ANIMP
Corsi di Project Management dell’AICE
Corsi di Maintenence Expert CNIM-UNI

Anzianità professionale:
Assunta dal 1990, ho lavorato come Responsabile Project Control nell’Impresa Generale di Costru-
zioni per la quale tuttora opero e in Societa’ partecipate.
Attualmente Responsabile Facility Management Divisione Centrale CMB

DATI PROFESSIONALI
Dal 2005 ad oggi
Responsabile Facility Management CMB Divisione Centrale.
Responsabile di settore e Capocommessa per i Contratti di gestione servizi e manutenzione edile/impianti.
Sesamo spa: società in Project Finance con Contratto di Concessione con AUSL di Modena per la
progettazione, realizzazione e gestione trentennale dei Servizi No-Core dell’Ospedale S. Agostino Esten-
se di Modena.
Coordinatore della progettazione per: completamento dell’ospedale con i reparti di Degenze a pa-
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gamento, Idroterapia, Galleria commerciale, Bar-self service, Terminale per la ristorazione, Guarda-
roba, Centrale di sterilizzazione, trasporto automatizzato AGV, Palazzina Centro Servizi.
Referente Unico dei Servizi con ruolo di coordinamento attività di: Ristorazione ospedaliera, Risto-
razione dipendenti e bar, gestione galleria commerciale, gestione pubblicità, gestione parcheggi a pa-
gamento, sterilizzazione ferri chirurgici, lavanolo biancheria e divise, pulizie, gestione idroterapia, vi-
gilanza, Call Center e reception, logistica, gestione unità di degenza e arredi, rete telefonica e tele-
visiva per degenti, global service palazzina Centro Servizi con 10.000 mq uffici, sale didattica, audi-
torium, bar.
Capocommessa: affidamento diretto per logistica automatizzata (AGV) e manutenzione letti elettrici e ar-
redi unità di degenza. 
Prosa spa: società in Project Finance con Contratto di Concessione per Ospedale di Vaio a Fidenza.
Capocommessa: affidamento diretto per manutenzione opere edili ed arredi. 
Centro Commerciale Carpi:
Capocommessa contratto di manutenzione opere edili e impianti. Società Osmoservizi: e Nocservice
Capocommessa contratto di manutenzione opere edili e impianti Ospedale di Baggiovara
Modena Parcheggi: Società in project Finance per la realizzazione e gestione parcheggi a pagamento Mo-
dena. 
Direttore Tecnico della Società per la costruzione e gestione del parcheggio interrato Novi Sad e ope-
re collaterali per la sosta su strada a Modena. 
Società Summano Sanità Ospedale Alto Vicentino Thiene
Capocommessa affidamento gestione e manutenzione arredi ed attrezzature elettromedicali.
Società Progeste Ospedale di Ferrara-Cona
Referente Unico dei Servizi No Core con ruolo di coordinamento attività di Ristorazione ospedalie-
ra, Ristorazione dipendenti e bar, gestione galleria commerciale, gestione pubblicità, gestione par-
cheggi a pagamento, sterilizzazione ferri chirurgici, lavanolo biancheria e divise, pulizie, gestione idro-
terapia, vigilanza, Call Center e reception, logistica, gestione unità di degenza e arredi, manutenzio-
ne impianti.

Collaborazioni/Interventi/Pubblicazioni:
Partecipazione a Convegni in qualità di relatore
2011: HFM Riccione. Safety & Security nelle strutture sanitarie
2010: Forum Risk Management Arezzo: La progettazione della sicurezza nei Project Finance Ospe-
dalieri
1997 Praglia: Workshop PMI “Project Management e Qualità management nella gestione di proces-
si aziendali. Coordinatrice gruppo di lavoro “Ritorno dell’investimento in Project Management” Nor-
thern Italian Chapter PMI (Project Management Institute) USA 

Docente su temi di project control per SINNEA International EFESO – CESVIP ; Università di Mo-
dena Reggio, Università di Verona: dal 1992 ad oggi.
Le principali docenze hanno riguardato:
Master in Project Management nel settore delle costruzioni (SINNEA varie edizioni)
Testimonianze a seminari PMI
AMI Imola (azienda municipalizzata gas acqua)
CESI, CMC, ITER (impresa di costruzioni)
Impostazione sistemi di Project Control per Studi di ingegneria, società informatiche, Imprese di Co-
struzioni
AGIP Ravenna
CEDAF Forlì
Università Modena-Reggio Emilia: Sistemi informativi di Project Control. ( varie edizioni)
Università di Verona- Scuola Edile: Master post-laurea di Project Management ( varie edizioni).
AFM (Varie edizioni)
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BIAMONTE ANTONIO 

Esperienza lavorativa
Dal 15 dicembre 1993 fino al 30 giugno 2008
Direttore Medico di presidio del complesso ospedaliero Soverato Chiaravalle dell’Asl 7 di Catanza-
ro 
Dal 15 febbraio 1995 fino al 31 gennaio 2002 (in aspettativa come previsto dal DGLSW N 502 del 30
dicembre 1992 e succesive )
Direttore Sanitario dell’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” di Catanzaro
Dal 09 gennaio 1987 fino al 14 dicembre 1993
Direttore sanitario del policlinico “Mater Domini” USSL di Catanzaro
Dall’anno accademico 1988/89 fino all’anno accademico 2005/2006 
Docente a contratto di “Educazione Sanitaria” prima e di “Igiene dell’ambiente ospedaliero “poi pres-
so la Scuola si Specializzazione di Igene della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catanzaro 
Dal 20 febbraio 1982 fino al 08 gennaio 1987
Direttore sanitario presidio ospedaliero Pugliese USSL 18 di Catanzaro
Dal 24 dicembre 1980 fino al 19 febbraio 1982
Vice direttore sanitario presidio ospedaliero Pugliese USSL 18 di Catanzaro
Dal 24 dicembre 1980 fino al 19 febbraio 1982
Vice direttore sanitario presidio ospedaliero Pugliese USSL 18 di Catanzaro
Dal 08 giugno 1974 fino al 23 dicembre 1980
Ispettore sanitario presso ex ente ospedaliero Pugliese di Catanzaro

Istruzione e formazione
13/07/1983
Università degli studi di Messina
Conseguita specializzazione in Parassitologia Medica
20/11/1979
Università degli studi di Messina
Conseguita specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Medicina scolasti-
ca
02/11/1978
Università degli studi di Messina
Conseguita specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Direzione e Tecni-
ca Ospedaliera
Maturità scientifica voto 77/100
04/07/1973
Università degli studi di Bologna
Con votazione 95/110 con tesi: “I Criptorchidismi”

Ulteriori informazioni
E’ coautore di due pubblicazioni: 
Il problema dei lungodegenti nel quadro della riorganizzazione dei servizi di assistenza: Problemi ca-
labresi di medicina sociale vol;
La nostra esperienza sull’applicazione della legge 194/78: atti della società medico chirurgica Cala-
brese maggio 1980.
Direttore del corso regionale di riqualificazione degli infermieri per l’ USSL 18,19,20 negli anni sco-
lastici 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87.
Dall’anno scolastico 1988/89 all’1990/91 direttore del corso regionale per dietisti presso l’USL 18 di
Catanzaro. 
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BIASCO GUIDO

Il Prof. Guido Biasco è Professore di prima fascia di Oncologia Medica alla Università degli Studi di
Bologna. Direttore della Scuola di Specializzazione in “Oncologia” e del Master in “Organizzazione,
gestione e assistenza in hospice”, è docente di Oncologia Medica nel corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia e in 8 scuole di Specializzazione. E’ fondatore e membro del Dottorato di Ricerca in “On-
cologia Sperimentale e Clinica”. 
E’ Presidente della Fondazione ONLUS “Rina Mafalda Righi” che finanzia la ricerca in oncologia in
collaborazione con la Università di Bologna.
Nominato tra gli esperti del Progetto Nazionale Oncologia del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricer-
che), è coordinatore di Progetto Nazionale (PRIN) in oncologia, ed è responsabile di Unità Operativa
in progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Ricerca (progetti FIRB), dalla Università di Bologna
e da privati (Fondazione CARISBO). E’ rappresentante della Università di Bologna nel “Consorzio In-
teruniversitario per la Bio-oncologia (CINBO)”.
Le principali aree di ricerca sono lo studio dei fattori di rischio dei tumori del tratto gastroenterico,
fegato e pancreas, la prevenzione delle malattie tumorali, i trattamenti avanzati dei tumori dell’appa-
rato digerente, il melanoma, l’imaging molecolare in oncologia.
Autore di oltre 200 articoli pubblicati su riviste nazionali ed internazionali di medicina (IF oltre 300) e
di oltre 40 libri o capitoli di libri, è stato relatore su invito in numerose riunioni scientifiche tra cui mee-
ting del National Cancer Institute degli Stati Uniti, congressi Mondiali di Gastroenterologia e riunioni
della Associazione Italiana di Oncologia Medica. E’ revisore di articoli per molte riviste internaziona-
li di Oncologia e Gastroenterologia (Cancer Res, Int J Cancer, Cancer, Carcinogenesis, Eur J cancer
Prev, Evidence Based Oncology, Gut, Digest Liver Dis, Digestion) ed ha organizzato una cinquanti-
na tra riunioni scientifiche e corsi di aggiornamento (stages annuali in oncologia dal 1998). E’ stato
Segretario Scientifico della Conferenza Internazionale sul Cancro dello Stomaco (1998), Chairman del-
la Consensus Conference nazionale sulla Medicina Predittiva in Oncologia (1999), Presidente della
Conferenza Nazionale sul Cancro del Colon-Retto (2001).

BINELLI PAOLO 

Luogo e data di nascita: ROMA, 13 Luglio 1949
Cittadinanza: Italiana
Email: pbinelli@libero.it - paolo.binelli@telespazio.com - paolo.binelli@sirmspa.it

Istruzione e formazione:
- Ha frequentato il Liceo Classico, dove si è diplomato nel 1967 
- Si è laureato in Ingegneria Elettronica, presso l’Università di Roma, nel Novembre 1972, con Lode.

Capacità e competenze personali:
- Possiede un’ottima conoscenza della lingua inglese ed una conoscenza scolastica della lingua fran-
cese 
- Ha praticato e continua a praticare diversi sport, fra i quali: tennis e sci

Esperienze lavorative:
- Ha svolto, con contratto CNR, attività di ricerca presso l’Università di Roma fino al Settembre 1973; 
- Dal Settembre 1973 al Dicembre 1974 ha svolto il Servizio militare, come Ufficiale dell’Aeronauti-
ca; 
- Nel Gennaio 1975 viene assunto in Telespazio, dove svolge attività di ricerca, nella Divisione R&D,
per quasi 4 anni, occupandosi di studi per l’Agenzia Spaziale Europea e di servizi di Telecomunica-
zioni. Nel 1978 passa nella Direzione Commerciale, dove assume responsabilità sempre crescenti fino
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ad essere nominato Dirigente nel 1988; in questo periodo gestisce, fra le altre, offerte e contratti per
i servizi di TTC con INTELSAT, INMARSAT,ed EUMETSAT, per la gestione in orbita del satellite OLYM-
PUS con l’ESA e per l’avvio e la messa in esercizio della stazione di Matera con l’ASI; 
- Dal 1985 è responsabile della commercializzazione di connessioni satellitari per la clientela Busi-
ness, sia in ambito nazionale che internazionale, e presenta diverse memorie sull’argomento a con-
vegni nazionali ed internazionali, diventando uno dei massimi esperti internazionali del settore; 
- Nel 1994 contribuisce alla creazione della struttura aziendale di Telecom Italia, dove diviene respon-
sabile dell’attività satellitare; - Su designazione di Telecom Italia, è stato membro di diversi CdA di
Società partecipate da Telecom Italia, ed in particolare fino al 2000 è stato anche Vice Presidente di
ESRI Italia; 
- Nel 2000 rientra in Telespazio, come responsabile della BU Telecomunicazioni; 
- Dal 2000 al 2001 è stato rappresentante dell’Italia e dello Stato del Vaticano nel Board dei Gover-
natori dell’Intelsat; 
- Su designazione di Telespazio, è stato membro di diversi CdA di Società partecipate o controllate
dalla stessa ( RARTEL, MCS, Telespazio Hungary, Telespazio Brasil, IMTES); 
- Dal 2003 al 2005, oltre alla responsabilità della BU Telecomunicazioni, gli viene assegnata anche
quella del coordinamento delle partecipazioni internazionali della Telespazxio e nel 2003 gestisce la
parte commerciale dei Servizi di controllo in orbita dei satelliti; 
- Nel 2005 viene nominato “Senior Advisor for Telecommunications”; 
- Dal 2006 è consulente della Telespazio; - Nel 2007 entra nel CdA di ITS Servizi Marittimi e Satelli-
tari (attualmente SIRM), con la qualifica di Vice Presidente; -
E’ Vice Presidente di ALTEL, joint venture creata da Telespazio e Thales Alenia Space; 
- Nel Dicembre 2010 è nominato Presidente della ONLUS A.L.I.Ce Lazio (Associazione Lotta Ictus Ce-
rebrale); 
- Dal 2008 è membro del Rotary Club Parioli (Distretto 2080); 
- Ha scritto oltre trenta articoli e memorie, che ha presentato a Congressi nazionali ed internazional

BISETTO FRANCESCO

Istruzione e formazione
Diploma di scuola superiore
Diploma professionale
Diploma universitario 
1984
Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli studi di Padova
Laurea specialistica 
Specializzazioni
1996 Igiene e Medicina Preventiva Università degli studi di Padova
1988 Nefrologia Università degli studi di Padova
Master 2010 Corso di Formazione per per il futuro top management socio-sanitario e amministrati-
vo delle ASL. 140 ore Veneto FORMSS
2006 Corso di formazione manageriale per Direttori delle Aziende sanitarie e Ospedaliere del Vene-
to Univ. Padova - Univ. Verona-CUOA-CEREF
Dottorato di ricerca 2000 Master “Direzione Sanitaria CEREF - Università di Padova

Esperienza professionale
dal 1996 a oggi
Direttore dell’Ospedale di Camposampiero AUlss n° 15 (PD)
nel 2007, Direttore Ospedali AUlss n° 5 Ovest vicentino
dal 1992 al 1996
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Dirigente medico presso la Direzione medica dell’Ospedale di Camposampiero
dal 1985 al 1992
Dirigente medico presso il reparto di Nefrologia e dialisi dell’Ospedale di Camposampiero

Attività scientifiche e didattiche
Pubblicazioni scientifiche
- 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 Pre-
ventiva dell’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
- 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’assi-
stenza” Treviso, 2007
- La sicurezza dei sistemi software. Atti del convegno “Nuove esperienze nel campo dell’informatiz-
zazione in nefrologia, 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.

BORGHI CLAUDIO

Il Prof.Claudio Borghi è nato a Bologna il 31 gennaio 1955.
Laurea in Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 1979/80 riportando la votazione di 110/110 e
lode ed abilitazione all’esercizio professionale nello stesso anno.
Diploma di specializzazione in Medicina Interna e di malattie dellì’Apparato Cardiovascolare.
Dal 1987 al 2000, prima assitente poi Dirigente medico di ruolo di I° livello di Medicina interna pres-
so il Policlinico S.Orsola-Malpigli di Bologna
Dal 1 Novembre 2000 Professore Associato di Medicina Interna presso la Università di Bologna 
Dal 1° novembre 2005 Professore Ordinario di Medicina Interna presso la Università di Bologna.
Direttore della Unità Operativa di Medicina Interna del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna
Direttore del Centro per lo Studio e la Cura della Ipertensione Arteriosa del Policlinico S.Orsola-Mal-
pighi
Titolare del corso di studio di Fisiopatologia, Semeiotica e Metdodologia clinica della Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia (CdL Medicina e Chirurgia della università di Bologna
Titolare di insegnamenti in 9 scuole di specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio
Membro del Consiglio di Presidenza della facoltà di Medicine e Chirurgia
Negli anni 1988-2006 ha ricoperto la carica di Segretario Scientifico nell’ambito di una serie di sim-
posi internazionali tenutisi a Bologna e dedicati al trattamento delle malattie cardiovascolari.
Nell’anno 1998-2002 ha svolto la funzione di Coordinatore del corso Master della Società Italiana della Iper-
tensione Arteriosa dedicato a: Efficacia ed efficienza della terapia farmacologica nel paziente iperteso”.
Ha ricoperto la funzione di co-sperimentatore principale nell’ambito di protocolli di studio multicen-
trici a carattere nazionale ed internazionale condotti secondo GCP e relativi al trattamento della car-
diopatia ischemica (SMILE, SMILE-ISCHEMIA, FAMIS, INTIME, INTIME-2, SMILE-IV,) e della iperten-
sione arteriosa.
E’ membro dello steering comittee degli studi Europei EURIKA (copntrollo dei fattori di rischio) e PAN-

27

Curriculum ANMDO 2011:Layout 1  26-05-2011  12:24  Pagina 27



DORA (malattia aterosclerotica) di numerosi studi sulla ipertensione arteriosa.
Il Prof.Claudio Borghi è membro di numerose Società Scientifiche incluse la European e la Interna-
tional Society of Hypertension, Eur. Society of Cardiology, American Soc. of Hypertension, American
Diabetes Association.
Il Prof.Borghi è past-presidemt della Sezione Emilia-Romagna della Soc.Italiana Ipertensione,
Soc.Italiana e memebro del consiglio direttivo della analoga sezione della Società Italiana della Ate-
rosclerosi.
Il Prof.Borghi è membro del consiglio direttivo delle strutture locali della Soc.Italiana Ipertensione,
Soc.Italiana della Aterosclerosi. 
Il Prof.Borghi ricopre il ruolo di Segretario nell’ambito del Consiglio Direttivo della Società Italiana del-
la Ipertensione Arteriosa.
Il Prof.Borghi è membro della Task Force della European Society of Cardiology per lo studio delle ma-
lattiie CV in gravidanza
Il Prof.Borghi ricopre il coordinatore europeo dello studio PANDORA sulla prevalenza della arteriopa-
tia periferica nella popolaziona a basso rischio CV
E’ membro del Board editoriale e del board dei revisori di numerose riviste scientifiche (J.of Hyper-
tension, Hypertension, Eur.Heart J, Lancet, Circulation, J Cardiovasc Pharmacology, British J Clin Phar-
macology, Drugs) 
Ha tenuto oltre 450 relazioni o letture nell’ambito di congressi o simposi scientifici nazionali ed inter-
nazionali.
E’autore o co-autore di oltre 700 contributi editi a stampa inclusi lavori originali su riviste internazio-
nali e nazionali, monografie e capitoli di opere divulgative di tipo cartaceo e/o multimediale.

BOZZI MICHELE

Nato a bari il 06/03/54

Istruzione
1972: Diploma Maturità classica presso Istituto “DI Cagno-Abbrescia”, Bari.
1972 - 1978: Laurea in medicina e chirurgia presso l’Universita di Bari con voti 110/110 discutendo
la tesi clinico-sperimentale “Fisiopatologia della nefropatia uratica interstiziale alitiasica”.
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo nella seconda sessione del 1978.
Iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia Bari con n° 5260 dal 19/01/1979
1978 - 1981 Specializzazione in Nefrologia Medica presso la Università di Bari 

Esperienze professionali
01/03/79 - 31/08/79 Tirocinio pratico Ospedaliero presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell’Osp. Re-
gionale ” Di Venere “ riportando il giudizio “Il suo rendimento in Divisione è stato elevato e costante”.
1981 Comando dell’ Osp. “Di Venere “ presso l’Osp. Di Mestre ( Prim. Dott. G. Bazzato) per l’adde-
stramento alle metodiche di CAPD. 
Servizio di Guardia Medica presso la USL BA-10 dal 01/05/80 al 31/06/81
31/03/81 - 15/01/93 Assistente Medico presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell’Osp. Regiona-
le “Di Venere.
01/02/87 al 31/01/92: Specialista Ambulatoriale Convenzionato Interno per la branca di Nefrologia
presso la USL BA- 10 
15/01/93 - a tutt’oggi Aiuto Corresponsabile (Dirigente I Livello) presso la Divisione di Nefrologia e
Dialisi dell’Osp. Regionale “Di Venere”.

Docenze
Docente dei Corsi di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria (stessa materia )per Aspiranti Volon-
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tari del Soccorso della Croce Rossa Italiana dal 1979 a tutt’oggi.
Direttore dei Corsi di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria per Aspiranti Volontari del Soccorso
della Croce Rossa Italiana dal 1979 a tutt’oggi.
Docente presso la Scuola “S. Caterina da Siena”, Corso di Riqualificazione, per la materia “Igiene del-
l’ ambiente”. Anno Scolastico 1983 - 84.
Docente del Corso di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria presso la “A.GI-FAR: ( Associazione
Giovani Farmacisti ) nel 1989
Docente presso la Scuola per Infermieri Professionali “S.Caterina da Siena “ per la materia “Nefro-
logia e Dialisi”.Anno Scolastico 1994 - 1995
Docente presso la Scuola per Infermieri Professionali “S.Caterina da Siena “ per la materia “Nefro-
logia e Dialisi”.Anno Scolastico 1995 - 1996.
Relatore in Corsi di Aggiornamento Aziendali della ASL BARI

BRANCA MARTA 

E-mail: m.branca@sanfilipponeri.roma.it
Nata a Roma il 23 Novembre 1967.

UNIVERSITA’
Roma, “La Sapienza”, facoltà di Giurisprudenza, Laurea in Giurisprudenza.

LINGUE
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.

ATTUALE ATTIVITA’
Direttore Amministrativo dell’Azienda Complesso Ospedaliero  “S.Filippo Neri” di Roma.
ALTRI INCARICHI ATTUALI
componente del Nucleo di Valutazione della ULSS 5 di  Arzignano (Vicenza).

PRECEDENTE ESPERIENZA LAVORATIVA RECENTE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
Dirigente di seconda fascia, con incarico di Direzione dell’Unità Organizzativa “Sanità” nell’ambi-
to della Direzione Contrattazione I, presso l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbli-
che amministrazioni (A.Ra.N.), via del Corso, 476, Roma;
Dirigente amministrativo responsabile dell’Unità Operativa Complessa “Risorse umane” presso l’Isti-
tuto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, Roma (16.3.2003 – 30.9.2005);

PRECEDENTI INCARICHI SIGNIFICATIVI
Vice-Segretario Generale dell’Associazione HOSPEEM (European Hospitals and Healthcare Emplo-
yer’s Association), per il dialogo sociale europeo nel settore ospedaliero.

PRINCIPALI PERFEZIONAMENTI:
Seminar on “Labor negotiations”, Massachussets Institute of Technology, Boston, 17 luglio 2009;
Master in “Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale”, presso la facoltà di giurispruden-
za della II Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, 2004-2005;
Corso di formazione su “Etica e management in Sanità”, IRFOD Lazio - Regione Lazio - Pontificia Uni-
versità Lateranense, Roma, dicembre 2002 - luglio 2003;
Corso di formazione su “Il Consigliere di fiducia per la tutela della dignità dell’uomo e della donna nel-
le Aziende sanitarie”, Ag. Form. Srl, Regione Veneto, Fondo sociale europeo, settembre-ottobre 2002;
Corso di formazione su “Management per dirigenti di struttura complessa”, Scuola di Direzione azien-
dale dell’Università Bocconi di Milano, febbraio-aprile 2002;
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Corso di formazione su “Esperta in innovazione dell’organizzazione del lavoro, nel rispetto delle pari
opportunità tra uomo e donna e della differenza di genere”, Ag. Form. Srl, Regione Veneto, Fondo
sociale europeo, marzo-giugno 2002;
Corso di perfezionamento post-universitario in “Management, pubblico, sanitario e dei servizi” pres-
so la facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 1998;
Corso di perfezionamento post-universitario in “Organizzazione e gestione delle Aziende sanitarie”
presso la facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 1998;

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza e utilizzo degli ambienti Microsoft  Windows e Office.

PRINCIPALI DOCENZE RECENTI:
Anno 2010: - Giornate di formazione su “Aggiornamento contrattuale alla legge n. 15/09 e rela-
tivi decreti attuativi”, organizzata dal Sindacato Federazione veterinari e medici (FVM);
Anno 2009: - Giornata di formazione su “Criteri e procedure per l’affidamento, conferma, revo-
ca e relativo sistema di valutazione degli incarichi dirigenziali: il ruolo del sindacato”, organiz-
zata dal Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (Si.VeMP);
- Seminario su “La professione infermieristica nella contrattazione collettiva nazionale e negli
accordi integrativi”, presso Università degli studi di Padova;
Intervento su “Aspetti innovativi della contrattazione” nell’ambito della giornata di formazione su
“La trattativa decentrata: ruolo e compiti del delegato aziendale”, organizzato dal Sindacato nazio-
nale radiologi (SNR);
Giornata di formazione su “Il nuovo CCNL 2006-2009 delle aree dirigenziali del SSN e il sistema
degli incarichi e valutazione”, organizzato da CGIL medici;
Giornate di formazione su “L’autonomia collettiva e il ruolo del contratto collettivo, con partico-
lare riferimento al comparto sanità” nell’ambito del Master in Politiche pubbliche e gestione sani-
taria, presso l’Università “La Sapienza” di Roma;
Incontro di formazione su “Riforma del pubblico impiego e gestione delle risorse umane nella P.A.”,
nell’ambito del master “Innovazione e direzione amministrativa in sanità”, organizzato da CEFPAS re-
gione Siciliana;
Incontro di formazione su “La normativa sul pubblico impiego e i contratti della dirigenza del SSN:
dalla regolamentazione pubblicistica alla contrattazione privatistica”, organizzato dal Sindaca-
to nazionale radiologi (S.N.R.).

TESTI PUBBLICATI
Capitolo su “La rappresentatività e la rappresentanza sindacale nel Servizio Sanitario Naziona-
le”, di Silvana Dragonetti, Marta Branca, nell’ambito del “Trattato di legislazione Ospedaliera”, Vo-
lume I, Piccin editore, 2008;
“Codice del personale delle aziende sanitarie”, di Marta Branca, Silvana Dragonetti, Nicoletta Mar-
torana, Nico Speranza, Giuffrè editore, 2007.

PRINCIPALI ARTICOLI PUBBLICATI RECENTEMENTE
“Il buon esempio dei dirigenti”, di Marta Branca, pubbl. su “Il sole 24 ore Sanità” del 22-28 giu-
gno 2010;
“Aran: così l’ultimo contratto modello 1993”, di Marta Branca, pubbl. su “Il sole 24 ore Sanità”
del 15-21 settembre 2009;
“L’Aran spiega il rinnovo dei contratti”, di Marta Branca, pubbl. su “Il sole 24 ore Sanità” n. 36 del
16-22 settembre 2008;
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BRUSAFERRO SILVIO

Nato a Udine 8/4/60 
coniugato con 2 figlie

Laureato in Medicina e Chirurgia (1985), specializzato in Igiene e Medicina Preventiva indirizzi Sani-
tà 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 Per-
formance Sanitarie” presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “S. Maria della Misericordia”di Udi-
ne;
E’ attivamente coinvolto in progetti di ricerca internazionali, nazionali e locali relativi al controllo del
rischio infettivo, del miglioramento delle qualità nelle organizzazioni sanitarie, della prevenzione e pro-
mozione delle salute. 
Opera attivamente nel campo del controllo del rischio infettivo, della qualità e del management sa-
nitario presso istituzioni accademiche e sanitarie nazionali e regionali; è membro attivo in diverse so-
cietà scientifiche come: SItI, ANMDO, SIMPIOS, SIMM, Dedalo.
Ha al suo attivo oltre 100 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e nazionali. 

Principali pubblicazioni recenti:
1. Brusaferro S, Regattin L, Silvestro A, Vidotto L. Incidence of HAI in Italian LTCF: a prospective 6
month surveillance. Journal of Hospital Infection 2006;.63: 211-215.
2. Brusaferro S, Regattin L, Faruzzo A, Grasso A, Basile M, Calligaris L, Scudeller L, Viale P. Surveil-
lance of hospital acquired infections: a model for settings with resources costraints. American Jour-
nal of Infection Control, 2006;34: 362-6.
3. Marinigh R, Fioretti PM, Pecoraro R, Fresco C, Brusaferro S. Are hospitalizations for percutane-
ous coronary procedures missed opportunities for teaching rules of secondary prevention ? Monal-
di Arch Chest Dis 2007 Mar; 68 (1): 31-6. 
4. 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 arthropla-
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BURIANI CLAUDIO

Il dr. Claudio Buriani è nato a Ferrara il 30.10.1950. E’ in possesso del diploma di maturità classica
e si è laureato in Medicina e chirurgia presso l’università di Bologna nel 1975 con punteggio 110/110;
è medico specialista in igiene e medicina preventiva e medico specialista in medicina legale. 
Dopo il servizio militare come ufficiale medico ha svolto la propria carriera dal 1978 come medico di
direzione sanitaria presso importanti ospedali clinicizzati (Parma, Verona, Ferrara) e ospedali gene-
rali regionali (Trento, Belluno).
Nel 1990 è diventato direttore sanitario dell’Ospedale civile di Belluno (posti letto 750); nel 1991 è di-
ventato direttore sanitario dell’ospedale Santa Chiara di Trento (ospedale generale regionale, dota-
to di circa 1000 posti letto). Della USL di Trento ha ricoperto nello stesso periodo (1991-1995) l’in-
carico di Coordinatore sanitario.
Nel 1995, nella fase di avvio della riforma del Servizio Sanitario Provinciale, è stato chiamato a rico-
prire l’incarico di direttore della Direzione cura e riabilitazione dell’azienda provinciale per i servizi sa-
nitari della provincia di Trento fino al 2001.
Dal 2001 al 2002 ha ricoperto l’incarico di direttore dell’ospedale di Trento. Dal 2003 al marzo 2004
ha svolto nello staff della direzione generale incarichi professionali nell’ambito della edilizia sanita-
ria, del risk management, del coordinamento degli ospedali di distretto.
Dal 1/4/2005 è stato nominato direttore dei distretti Alta Valsugana, Bassa Valsugana e Primiero, no-
mina ad personam della direzione generale della Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (si
tratta di un incarico annuale di responsabilità come direttore/datore di lavoro di una area territoriale
di circa 90.000 abitanti con n.800 dipendenti, in base alla legge provinciale sulla organizzazione sa-
nitaria nella provincia autonoma di Trento). 
In tali distretti ricopre in contemporanea la posizione di direttore medico del presidio ospedaliero di
Borgo Valsugana e di responsabile della attività ambulatoriale del distretto Bassa Valsugana.
Ricopre l’incarico di consulente sanitario per le opere di edilizia ospedaliera e sanitaria di tutta l’azien-
da e svolge dal novembre 2004 il ruolo di presidente del “Comitato per la sicurezza dei pazienti”, or-
gano aziendale con compiti di indirizzo e monitoraggio delle attività attinenti la sicurezza dei pazien-
ti.
Rappresenta la Provincia Autonoma di Trento nell’ambito della Commissione salute della Commis-
sione Stato- Regioni per le problematiche della sicurezza pazienti e rischio clinico.
La esperienza professionale del dr. C.Buriani è soprattutto orientata nell’ambito della organizzazio-
ne ed edilizia ospedaliera e della sicurezza dei pazienti; ha inoltre accumulato esperienza nel cam-
po della organizzazione territoriale nel periodo di direzione cura e riabilitazione e nella attuale fase di
direttore dei distretti della Valsugana e del Primiero (una area territoriale di oltre 85.000 abitanti). 
Il dr. C. Buriani è autore di n.68 lavori scientifici, prevalentemente attinenti la organizzazione e la edi-
lizia ospedaliera; ha svolto inoltre dal 1982 e svolge tutt’oggi impegni didattici quale professore a con-
tratto presso le Università di Ferrara, Verona e Udine.

CACCIARI PAOLO

Istruzione
Paolo Cacciari, nato a Bologna il 18 maggio 1946, è laureato in Medicina e Chirurgia e specializza-
to 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 (di-
venuto 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 ri-
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covero e cura a carattere scientifico.
Dal 1/01/1995 al 30/09/2005 è stato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bo-
logna “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 Sani-
tari 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, Fin-
landia, Australia, U.S.A., Svezia ).

Attività di consulenza
Ha svolto collaborazioni e consulenze alla Regione Emilia-Romagna e ad altre Regioni su argomen-
ti di programmazione e gestione dei Sistemi sanitari, nonché di rapporto tra Sistema sanitario regio-
nale e Università. Ha inoltre svolto numerose consulenze sanitarie per la progettazione di strutture
ospedaliere, sia per Enti pubblici sia per privati.

Attività scientifica 
Ha partecipato a tutt’oggi ad oltre 50 corsi e seminari in qualità di relatore. 
Ha fino ad oggi prodotto 55 pubblicazioni 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 didattica.
L’organizzazione per la Clinical governance. 
La “Evidence based medical tecnology”. 
L’analisi costo-benefici dei percorsi 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’organizzazione 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 per-
sonale diplomato operante nel servizio sanitario.
Dal 1991 al 2006 è stato Professore a contratto della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Bologna presso 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 ma-
ster.
Attività organizzativa in ambito accademico ed associativoE’stato componente del Consiglio Scien-
tifico della Scuola Superiore di politiche per la Salute dell’Università di Bologna.
E’ stato Presidente regionale della Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera ( AN-
MDO ) di cui è Socio Onorario.
E’ stato componente della Giunta Nazionale della Società italiana di Igiene ( SItI ) e Presidente della
Sezione regionale della stessa Società, del cui Consiglio regionale fa parte.
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E’ Socio fondatore della Società Italiana dei Medici Manager ( SIMM ).
E’ Direttore del Master “Management nell’area Infermieristica, Ostetricia e Tecnica sanitaria” dell’Uni-
versità di Bologna.
E’ Direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Bolo-
gna. 

CANESTRARI STEFANO 

Professore ordinario
IUS/17 DIRITTO PENALE 
http://www.unibo.it/docenti/stefano.canestrari
Stefano Canestrari, nato a Bologna il 3 gennaio 1958, è Professore ordinario di Diritto penale nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Già Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (dal 1° novembre 2004 al 31
ottobre 2010); già Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Scienze giuridiche; già Vice Preside;
già Direttore del Corso di Preparazione alla Funzione Giudiziaria dell’Università di Bologna; Presiden-
te della Commissione per la Revisione dello Statuto Generale d’Ateneo.
Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.
Accademico corrispondente dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna (Sezione di Scien-
ze Giuridiche). Componente del Consiglio Scientifico della Scuola Superiore di Politiche per la Salu-
te dell’Università di Bologna. Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Bioe-
tica (sede amministrativa. Università di Bologna) e di alcuni Master dell’Università di Bologna (in “Di-
ritto sanitario” e in “Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari”). Componente del
Comitato direttivo della rivista “Criminalia” e del Comitato scientifico di alcune riviste giuridiche, tra
cui “L’Indice Penale”; condirettore della rivista “Ius 17. Studi e materiali di diritto penale”. Condiret-
tore del Trattato di diritto penale (ed. Utet Giuridica) e del Trattato “I reati contro la persona” (I Gran-
di Temi, ed. Utet Giuridica).
Membro di alcuni Comitati Etici, tra cui il CE dell’Ausl di Bologna (istituito ai sensi del D.M. 18 mar-
zo 1998) e il Comitato di Bioetica dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Bologna.
Nel corso della sua carriera, il Prof. Canestrari ha svolto lunghi periodi di studio e ricerca presso il Max
Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg i. Br. (Germania);
ha  frequentato, durante la permanenza a Freiburg, anche l’Istituto di criminologia e diritto penale del-
l’economia (diretto dal Prof. K. Tiedemann) della Albert-Ludwigs-Universität e ha trascorso in segui-
to alcuni periodi di studio presso l’Harvard University di Boston.

CANTARO PAOLO 

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1974, Università di Catania. Specializzazione in Otorinolaringoia-
tria nel 1977, Università di Catania ed in Igiene e Medicina Preventiva - Orientamento Igiene e Tec-
nica Ospedaliera nel 1985, Università di Messina.
Nel 1998 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 Sani-
taria dell’Ospedale Vittorio Emanuele svolgendo per alcuni periodi funzioni di Direttore Sanitario del-
l’ospedale.
Da febbraio 1996 al 31/08/2009 è stato Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vit-
torio Emanuele di Catania. Da febbraio 2008 è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità.
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Da settembre 2009 è Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta.
Autore di numerose pubblicazioni e relatore a numerosi convegni di rilevanza nazionale ed interna-
zionale, è docente nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ed in quello per Tecnici della Ria-
bilitazione, 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 mini-
steriale art. 12 D.Lgs. 502/92 e componente del Nucleo di Valutazione di diverse Aziende Ospeda-
liere.
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 Gene-
rale 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 Con-
trollo delle Malattie. E’ responsabile regionale del progetto Clean Care is Safer Care promosso dal-
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e del progetto di collaborazione tra Joint Commission Inter-
national 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 Re-
gione Siciliana presso il Coordinamento delle Regioni per la gestione del Rischio Clinico.

CAPASSO LUISA 

Dirigente amministrativo Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna -Responsabile Direzione Af-
fari Generali e Legali

FORMAZIONE
MATURITA’ CLASSICA presso il Liceo Classico “MINGHETTI” di Bologna nel 1976
LAUREA presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, conseguendo il
diploma di laurea il 26.5.1981 con la votazione di 110/110.
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE LEGALE nell’anno 1987
DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO IN “DIRITTO SANITARIO” presso la Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università degli Studi di Bologna, nel 1987 con punteggio di 70 su 70 e lode.
ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – prin-
cipali incarichi 
- Incarico di dirigente responsabile della Direzione Risorse Economiche e Finanziarie;
- Incarico di dirigente responsabile della Direzione Affari Generali e Legali (attuale);
- Incarico di Coordinatore del Dipartimento Amministrativo e dall’1.6.2002 al 31.07.2006   Direttore
del Dipartimento Tecnico Amministrativo.
- Incarico  di Direttore Amministrativo dall’11.10.2010 al 9.1.2011 
ALTRI INCARICHI
presidenza di Commissioni di concorso; 
Presidenza di Commissioni per selezioni interne;
componente Nucleo di Valutazione (fino al 2005), 
componente Comitato Etico per il Progetto Pubblicità all’interno del Policlinico;
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per il miglioramento del percorso del paziente (fino al 2005);
componente Commissione Tecnica per la Gestione del contratto CUP metropolitano .(fino al 2006);
componente del Consiglio di Amministrazione della C.R.I.(fino al 2006); 
componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Med 3.(fino al 2007)
componente Comitato Etico per il Progetto Pubblicità all’interno del Policlinico.

Ha partecipato, inoltre, a numerose iniziative formative e di aggiornamento e ha svolto attivi-
tà didattica su materie di natura giuridica, nonché corsi formativi rivolti ai dipendenti.
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CARBONE ANTONIO

Nato a Roma il 26.5.1957
Direttore Medico Ospedale S. Paolo Civitavecchia Asl Roma F
Direttore di Distretto (ad interim ) Distretto F1 Asl RMF dal 1/6 al 31/10/2010.
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 Genoano 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 ad oggi, Docente Corsi di Laurea per Infermieri Professionali, Fisio-
terapisti e Logopedisti presso l’Università di “Tor Vergata e Università “La Sapienza”.
Componente del Direttivo regionale ANMDO Lazio.
Membro della Segreteria Nazionale Sindacale della Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospe-
daliere ( ANMDO)
Ha collaborato alla realizzazione di pubblicazioni e linnee guida edite a stampa.
Relatore, organizzatore,moderatore di corsi di Formazione, Seminari e Congressi scientifici. 

CASASSA FRANCESCA 

Presso l’Università degli Studi di Torino, consegue la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1982 con vo-
tazione 110/110, la specializzazione in Geriatria e Gerontologia nel 1987 e la specializzazione in Igie-
ne e Medicina Preventiva nel 1991. Dal 1986 ha lavorato in diverse Aziende sanitarie della Regione
Piemonte con incarichi di responsabilità crescenti. Infatti, inizia come Ispettore sanitario presso la Di-
rezione medica del P.O. S. Croce di Moncalieri (USL n.32) tra il 1986 e il 1991; successivamente di-
venta Direttore medico del P.O. CTO (ASO CTO-CRF-M.Adelaide) di Torino tra il 1991 e il 1998; as-
sume poi la Direzione medica del P.O. Infantile Regina Margherita (ASO OIRM-S.Anna) di Torino tra
il 1999 e il 2001. Tra il 2001 e il 2010 è Direttore Sanitario d’Azienda dell’ASL 9 di Ivrea e poi dell’ASL
TO5 di Chieri. Da gennaio 2011 è Dirigente medico della Direzione Medica dell’O.I.R.M.. 
Negli anni compresi tra il 1986 e il 2002, ha svolto attività di docenza presso le Scuole per Infermie-
ri professionali dell’USL 32 di Moncalieri e dell’ASO CTO-CRF-M.Adelaide e  presso il D.U. Terapisti
della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva dell’ Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S.Anna .
Ha partecipato a numerosi corsi, congressi convegni, tra i quali si segnala il Corso per Direttori ge-
nerali, Direttori Amministrativi e Direttori Sanitari di Aziende Sanitarie, di formazione manageriale in
materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui all’art.3 bis,comma
4,D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i., svoltosi a Torino dal 28 febbraio al 10 luglio 2008.
Ha partecipato in qualità di relatore o moderatore a diversi  convegni e congressi, tra i quali si segna-
lano i Congressi Nazionali A.N.M.D.O. di Palermo nel 2002 con una relazione su “Le esperienze re-
gionali nell’organizzazione dipartimentale: la Regione Piemonte”; di Tirrenia nel 2003 e di Treviso nel
2005 con relazioni su “Il Day Service”; di Rimini nel 2007 con una relazione su “Dall’appropriatezza
clinica all’appropriatezza organizzativa”; di Catania nel 2008 con una relazione su “Esperienze regio-
nali a confronto in tema di qualità e sicurezza : il Piemonte”; di Torino nel 2009 con la lettura magi-
strale “Torino 1947 : la nascita dell’ANMDO” e con una relazione su “Lo stato dell’arte in Italia del-
l’Ospedale per intensità di cure”. E’ stata inoltre Relatore al 3° Congresso Nazionale della SIHTA, svol-
tosi a Torino nel novembre del 2010 con una relazione  su “Horizon scanning e direzione sanitaria”. 
Ha pubblicato, in particolare sulla rivista L’Ospedale”, articoli su temi di igiene ed organizzazione sa-
nitaria e negli ultimi 5 anni ha fatto parte di  diversi gruppi di lavoro costituiti presso l’Assessorato del-
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la Sanità della Regione Piemonte (Gruppo per l’appropriatezza degli interventi di tonsillecto-
mia,Gruppo di lavoro sugli Stent medicati, Gruppo di lavoro sugli Stati vegetativi e di minima coscien-
za, Gruppo di lavoro sul Rischio clinico)  e presso l’ARESS Piemonte (Gruppo Health Tecnology As-
sessment e Gruppo di lavoro sull’ Accountability). 
Infine,., tra il 1996 e il 2003 è stata Tesoriere della Sezione regionale Piemonte-Valle d’Aosta del-
l’A.N.M.D.O; dal 2003 al 2006 è stata Vice Presidente e dal 2007 è  Presidente della Sezione regio-
nale.

CASTALDO VINCENZO 

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’Uni-
versità 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 Ospeda-
lieri”, presso la Seconda Università di Napoli 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 Avel-
lino. 
Dall’ 11/12/1995 al 06/10/1996 conferimento dellaresponsabilità del P.O. “S. Giacomo” di Montefor-
te Irpino.
Dal 07/06/2001 a tutt’oggi Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “S. G. Mo-
scati” di Avellino.
Partecipazione al gruppo Tecnico della commissione ministeriale di inchiesta sulle strutture sanita-
rie - presso l’Istituto Superiore di Sanità -Roma - anno 1995. 
Dal Marzo del 2000 collaborazione nell’attività di ricerca e programmazione con il Centro di Epide-
miologia e Statistica nonché Economia Sanitaria per Strutture Ospedaliere - Dipartimento di Farma-
cologia – 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 perDietisti.
Docente di “Epidemiologia”, Università Federico II al corso di Laurea in Scienze Infermieristiche; 
Collaborazione scientifica e didattica nell’ambito delle attività del Dottorato di Ricerca in “Scienze Odon-
tostomatologiche di Base” in materia di Epidemiologia, qualità e statistica –Anno Accademico 2004/2005
- Dipartimento di Farmacologia–Università di Siena.

CATANANTI CESARE

Nazionalità Italiana - Data di nascita 10/01/1949

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2007 è Direttore Generale del Policlinico “A.Gemelli”
1994-2006 Direttore Sanitario del Policlinico “A.Gemelli”
1991-1994 Direttore Sanitario del Complesso Integrato Columbus della Università Cattolica del  S.Cuore
1982-1990 Vice Direttore Sanitario del Policlinico “A.Gemelli”
1984-1985 Responsabile del programma di cooperazione sanitaria presso la Repubblica di  Gibuti
per conto del Ministero degli Affari Esteri
1977-1982 Medico di Direzione Sanitaria presso il Policlinico “A.Gemelli” di Roma
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Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
Policlinico universitario
Direttore generale di un Policlinico Universitario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1974-1977 Università Cattolica S.Cuore Specializzazione in Igiene
1977-1980 Università Cattolica S.Cuore Specializzazione in Cardiologia
1967-1974 Università degli Studi “La Sapienza” Laurea in Medicina e Chirurgia

Attività Didattica 
- E’ Professore Associato di Storia della Medicina presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità degli Studi “La Sapienza” - Roma
E’ Professore a contratto di Storia della Sanità presso la Scuola di Specializzazione in Igiene della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia della Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma

Attività Scientifiche
E’ Vice Presidente della Società Italiana per lo Studio delle Biotecnologie e delle Tecnologie Sanitarie 
E’ membro fondatore della Società Italiana dei Medici Manager
E’ membro fondatore dell’Istituto Giano per le “medical humanities”
E’ membro fondatore della Società Italiana di Health Technology Assesment 
E’ membro della Segreteria Scientifica dell’Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera
Scientifiche:
- Health Technology Assessment International
- Società Italiana di Igiene
- Società Internazionale di Storia della Medicina
- Accademia Romana di Scienze Mediche e Biologiche
E’ membro del Comitato Scientifico delle seguenti riviste:
- Italian Journal of Public Health
- L’Ospedale
- Organizzazione Sanitaria
Incarichi pubblici 
E’ membro della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria 
E’ membro della Commissione antidoping del Federazione Ialiana Gioco Calcio
E’ membro della Commissione ministeriale per la terapia del dolore, cure palliative e dignità del fine vita

Pubblicazioni 
E’ 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
E’ autore del capitolo “The hospital envinroment.. Building for healthcare facilities” per la ”Encyclo-
paedia 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 so-
ciali”, 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
E’ 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.
Per ulteriori informazioni: www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html - www.eurescv-search.com
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CAVALLO DONATO 

Esperienza lavorativa
2011 
A.O.R.N. dei Colli “Monaldi-Cotugno-CTO”- Napoli
Dirigente Amministrativo
UOC Coordinamento Amministrativo Plesso Ospedaliero C.T.O.
A.O.R.N. “Monaldi-Cotugno-CTO” – via L. Bianchi, Napoli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
dal 01 ottobre 2009
A.O.R.N. “V.Monaldi” - Napoli
Dirigente Amministrativo 
UOC Servizio Acquisizione Beni e Servizi – Settore Provveditorato
A.O.R.N. “Monaldi” – via L. Bianchi, Napoli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione
dal 01 agosto 2009
A.S.L. Salerno (ex ASL SA2)
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto (cat.DS3)
Struttura Provveditorato-Economato
A.S.L. SALERNO – VIA Nizza 146, 84124 Salerno
Azienda Sanitaria Locale
10.04.2000 - 30.09.2003
Comune di Genova
Funzionario Amministrativo (cat.D1)
Direzione Servizi Tecnico Patrimoniali – Lavori Pubblici
Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Applicativi Normativa Alloggi E.R.P.
Predisposizione atti deliberativi della Giunta e del Consiglio Comunale in attuazione della normativa
di E.R.P.;
Eliminazione dei vincoli posti dall’art.35 L. 865/1971 alla libera disponibilità del diritto di proprietà su-
gli alloggi realizzati nei piani di zona ex lege 167/1962; 
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente agli immobili realizzati nei
piani di zona ex lege 167/1962. 
Verifica dei requisiti soggettivi per locazione o acquisto di alloggi (e/o box auto) di edilizia residen-
ziale pubblica, costituiti sia in regime di proprietà che in diritto di superficie; 
Nulla osta per vendita anticipata; 
Verifica requisiti soggettivi 
per acquisto di alloggio/box auto di edilizia residenziale pubblica convenzionata-agevolata 
per locazione alloggio di edilizia residenziale pubblica convenzionata-agevolata
Predisposizione dei contratti per la definizione dei procedimenti di cui sopra.
22.02.1999 – 09.04.2000 Università degli Studi di Parma
Assistente Amministrativo (cat.C1)
Ufficio Supplenze e Contratti Personale Docente
Istruzione e formazione
2011-2012
Corso di perfezionamento M.A.SAN. “Management degli approvvigionamenti in Sanità)” - SDA BOC-
CONI School of Management - Milano
(iscrizione in corso. Primo modulo giugno 2011)
2010-2011
Attività di Docenza al MASTER di II Livello in “MANAGEMENT SANITARIO, FARMACOECONOMIA,
FARMACOVIGILANZA E ASPETTI GESTIONALI (MASFARM)” - FACOLTA’ DI FARMACIA - UNIVER-
SITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
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(modulo: “Le procedure di gara ad evidenza pubblica finalizzate all’emissione degli ordinativi informatiz-
zati”)
2008-2009
MASTER di II Livello in “POLITICHE E SISTEMI SOCIOSANITARI: ORGANIZZAZIONE, MANAGEMENT
E COORDINAMENTO” - FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDE-
RICO II
Tesi in Budget e CdG: “Il sistema del budget ed i provvedimenti adottati per il contenimento della spe-
sa dalla ex Azienda Sanitaria Locale “Salerno 1”. Situazione attuale e prospettive future”.
1998
Salerno
Abilitazione all’esercizio della professione forense
Pratica legale svolta presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.
1995
Università degli Studi Salerno
Laurea in Giurisprudenza
Tesi in Istituzioni di Diritto Privato: “Il Negozio Fiduciario tra modelli e funzioni. Il Blind Trust”.
1990
Liceo Classico “F. De Sanctis” Salerno
Diploma di maturità classica

Pubblicazioni giuridiche su TEME – Tecnica e Metodologia Economale (depositati al fascicolo persona-
le di servizio)
TEME - Mensile di Tecnica ed Economia Sanitaria (maggio 2006) – Codice Appalti: nuova disciplina del-
le specifiche tecniche;
TEME - Mensile di Tecnica ed Economia Sanitaria (ottobre 2006) – Codice Appalti: rassegna degli adem-
pimenti a carico delle Amministrazioni aggiudicatici;
TEME - Mensile di Tecnica ed Economia Sanitaria (giugno 2007) – Pubbliche gare: Responsabilità con-
nesse alla verifica delle offerte. 
XII Edizione del Premio Sapio per la Ricerca Italiana (01.12.2010 – Regione Lazio) – “L’innovazione
a tutela della salute”
50° anniversario della FARE (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori del-
la Sanità) – Firenze 7/9 ottobre 2010 – “L’evoluzione della domanda dei beni e servizi in Sanità”
XVI Congresso Nazionale della FARE (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Prov-
veditori della Sanità) – Bergamo 1 / 4 ottobre 2008 – “Il cambiamento nel Sistema Sanitario: i Provvedi-
tori e gli Economi tra Cittadino, Istituzioni e Mercato”
“La scelta della procedura e gli adempimenti successivi” – Napoli – 26.02.2010;
“Riflessioni sul Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici” – Nocera Inf. (SA) – 26.02.2009;
“La procedura di acquisto e la gestione dei dispositivi medici impiantabili in conto deposito. Aspetti am-
ministrativi e sanitari. L’esempio dell’ASL Salerno 1: modalità di scelta del contraente” – Napoli – 20.06.2008;
“Il Regolamento esecutivo del Codice dei Contratti. Il caso della Regione Campania” – Chiazzo (CE) –
14.12.2007;
“Responsabilità connesse alla verifica delle offerte. Spunti critici sul ruolo del R.U.P.” – Avellino – 08.06.2007;
“I principi di pubblicità e trasparenza: rassegna degli adempimenti a carico delle amministrazioni aggiu-
dicatici” – Solfora (AV) – 15.09.2006;
“L’Albo Fornitori: strumenti di monitoraggio e di orientamento verso efficaci e trasparenti forme di par-
tnership con le imprese” – Nocera Inf. (SA) – 19.11.2004;
Attestati di Partecipazione a corsi di formazione, convegni e seminari in materia di Appalti Pubblici e Sa-
nità – depositati al fascicolo personale di servizio.
INCARICHI
Consigliere Direttivo e Componente Ufficio Studi A.C.E.P. (Associazione degli Economi e Provveditori del-
la Regione Campania) - socio FARE
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CAVANA ALBERTO

Coniugato, due figli, di nazionalità italiana, nato a Bologna il 17.09.1948, residente a Casalecchio di
Reno (BO)

Insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Al merito della Repubblica Italiana in data
2 giugno 2003.

Titoli di studio
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Esperienza professionale
In servizio presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi con la qualifica di
Operatore Professionale Coordinatore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica a tempo indetermina-
to - dal 01.02.1978.
Con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario, Dott. Antonio Mancini, n.2046 Riunione del
05.05.1993 avente come Oggetto: Definizione Gruppo Smaltimento rifiuti; funzioni e competenze.
costituzione dell’Ufficio Smaltimento Rifiuti dell’U.S.L. 28 Bologna Nord, il sottoscritto è stato indi-
viduato come responsabile gestionale dell’Ufficio Smaltimento Rifiuti (rinominato successivamente
Settore Tutela Ambientale).
Con lettera del 1993 a firma del Prof. Mario Zanetti, Direttore Sanitario U.S.L.28 Bologna Nord, sono
state Individuate le competenze aggiuntive del sottoscritto oltre al ruolo istituzionale di Coordinato-
re Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e, più precisamente, “responsabile tecnico dell’ area rifiu-
ti tossici e/o nocivi, dello smaltimento cavie, dei rifiuti speciali liquidi, della gestione dei depositi prov-
visori di stoccaggio, dei sistemi di smaltimento, dei rapporti con il Consorzio Igiene Ospedaliera, del
rapporto con le ditte addette al trasporto, incenerimento e distruzione di tali tipi di rifiuti e dei rap-
porti con i servizi amministrativi di riferimento (attività tecniche, economati e provveditorato).
Con deliberazione del Direttore Amministrativo n.1808 del 09.08.1996 avente come oggetto: rico-
noscimento indennità di pronta disponibilità per il responsabile del “Settore Tutela Ambientale” mi è
stata riconosciuta l’indennità di pronta disponibilità correlata all’emergenza e alla Security Azienda-
le ed in particolare ogni qualvolta l’Azienda richiede la mia presenza in servizio oltre il normale ora-
rio di servizio, in particolare per sovrintendere a ispezioni condotte dall’autorità giudiziaria o altre isti-
tuzioni pubbliche deputate al controllo dell’igiene e dell’inquinamento.
Dal 1998 a tutt’oggi sono componente effettivo del team di Benchmarking “Gestione degli aspetti Al-
berghieri” sottoprocesso Smaltimento Rifiuti presso l’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Emi-
lia-Romagna.
Sono stato individuato quale responsabile del processo “Certificazione ISO 9001 - Qualità Azienda-
le” del Settore Tutela Ambientale.
Dal 1999 sono socio della SItI Società Italiana di Igiene,Medicina Preventiva e Sanità Pubblica;
Responsabile per la stesura di capitolati e di contratti (parte tecnica) in materia di: rifiuti, imballaggi,
Security Aziendale e di Viabilità.
Viste le Linee Guida “Pianificazione dell’Emergenza intraospedaliera a fronte di una maxi emergen-
za” a cura del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri del settem-
bre 1998 sono stato, individuato quale Componente effettivo dell’Unità di Crisi con deliberazione del
Direttore Generale n. 84 del 04.07.2003 e dopo tale data componente del gruppo di “Difesa Civile”
istituito presso la Prefettura di Bologna;
Con deliberazione del Direttore Generale n. 141 In data 19-10-2007 – Oggetto: decisioni in merito al-
l’assetto organizzativo delle attività connesse alle funzioni di Mobility Manager e di Security Mana-
ger Aziendale, mi sono state attribuite le funzioni di dirigente Mobility e Security manager Azienda-
le;
Con determinazione n. 13866 del 29 ottobre 2007 con la quale venivano istituiti gruppi di lavoro nel-
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l’ambito del programma regionale “il sistema sanitario nazionale per lo sviluppo sostenibile” sono sta-
to incaricato come “esperto regionale dell’ambiente”.
Con determinazione n. 3423 del 29 marzo 2011 con la quale venivano istituiti gruppi di lavoro nel-
l’ambito del programma regionale “il sistema sanitario nazionale per lo sviluppo sostenibile” sono sta-
to riconfermato come “esperto regionale dell’ambiente
A tutt’oggi, Operatore Professionale Dirigente, deliberato quale “Responsabile del Settore Tutela Am-
bientale” della Direzione ’incarico gestionale di responsabilità sulla posizione organizzativa, istituita
ai sensi dell’articolo 20 del C.C.N.L. / 99

Pubblicazioni 
Sul mensile G.S.A. giornale dei servizi ambientali, “Gestione” – Igiene Urbana – nell’anno 1994 è sta-
to pubblicato un articolo
del sottoscritto dal titolo: “L’Ecosistema Ospedale - Esempio di un progetto operativo per la ri-
duzione di rifiuti speciali”.
Nel 1993 è stato pubblicato un manuale ad uso degli operatori sanitari dal titolo “Rifiuti Ospedalie-
ri” edito dall’Azienda Ospedaliera Policlinico S.Orsola-Malpighi - Direzione Ospedaliera - Settore Tu-
tela Ambientale a cura del Dott. Gianfranco Finzi e del sottoscritto, Coordinatore T.S.R.M.
Nel 1998 è stato pubblicato un manuale dal titolo “Norme di comportamento per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti” edito dall’Azienda Policlinico S.Orsola-Malpighi - Direzione Medica Ospe-
daliera.
Area di Igiene, Prevenzione e Protezione, di Coordinamento e Controllo dei Servizi di Supporto re-
datto dal sottoscritto, Responsabile del Settore Tutela Ambientale, dal Dott. Gianfranco Finzi, Diri-
gente Medico di II° livello, e dal Dott. Carlo Polito.
Nel 2001 è stato pubblicato un manuale dal titolo “Norme di comportamento per la raccolta, il tra-
sporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito sanitario” edito dall’Azienda Policlinico S.Orsola-
Malpighi Direzione Medica Ospedaliera - Area di Igiene, Prevenzione e Protezione, di Coordinamen-
to e Controllo dei Servizi di Supporto - redatto dal sottoscritto, Responsabile del Settore Tutela Am-
bientale e dal Dott. Gianfranco Finzi Dirigente Medico Responsabile dell’Area.
Nel 1996 è stato pubblicato un opuscolo redatto dal sottoscritto dal titolo “Utilizzo di nuove tecno-
logie in campo radiologico a tutela dell’ambiente” edito dall’:Azienda Policlinico S.Orsola-Malpi-
ghi e Imation 3M Srl

Attività professionali aggiuntive
- Docente, in materia ambientale, presso le scuole di aggiornamento A.N.M.D.O (Associazione Na-
zionale Medici di Direzione Ospedaliera);
- Docente in materia ambientale, presso le scuole di formazione del CISEL, Gruppo Maggioli;
- Docente in materia ambientale, presso Azienda U.S.L. Bologna SUD;
- Tutor di tirocinio per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica ;
- Tutor di tirocinio Coordinatore Tecnico Sanitario di Radiologia Medica delle sedi operative in ambi-
to aziendale;
- Componente del gruppo di lavoro “Rifiuti Sanitari quale futuro” c/o Camera dei Deputati – Roma –
- Docente nei corsi di aggiornamento per operatori professionali Coordinatori del personale Infermie-
ristico e Tecnico presso il Settore Formazione & Aggiornamento del Policlinico S.Orsola-Malpighi.
- Componente del team di Benchmarking “Gestione degli aspetti Alberghieri” sottoprocesso “Smal-
timento Rifiuti” presso l’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Emilia-Romagna.
- Coordinatore del Team di Benchmarking “ stesura di linee guida Regionali per il recupero delle ma-
terie prime e il corretto smaltimento dei rifiuti sanitari” su disposizione dell’Assessore Regionale alla
Sanità.
- Docente nei corsi di aggiornamento per operatori professionali Medici, Infermieri e Tecnici dell’As-
sociazione Nazionale Tumori.
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CAVIGLIA ALESSANDRO

Data di nascita: 29/02/1964
Qualifica: Dirigente Ingegnere
Amministrazione: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Incarico attuale: Direttore Struttura complessa “Progetto e Sviluppo città della salute e della ricerca”
Numero telefonico dell’ufficio: 02 23942951
e-mail istituzionale: Alessandro.Caviglia@istituto-besta.it

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”;
Iscritto all’Albo ingegneri della provincia di Milano;
Iscritto albo collaudatori Regione Lombardia;
Abilitazione alla professione di Ingegnere presso il Politecnico di Milano.
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
Aprile 2007 – gennaio 2010 direttore Dipartimento Tecnico Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumo-
ri;
maggio 2004 - marzo 2007 dirigente Unità Complessa “Progetti Speciali” Fondazione Irccs Ospeda-
le Maggiore Policlinico di Milano;
aprile 2003-aprile 2004 dirigente presso Ministero della Salute – direzione generale Programmazio-
ne Sanitaria;
2001- 2003 dirigente struttura “Edilizia Sanitaria” Regione Lombardia -Sanità;
1996 - 2000: Regione Lombardia q.f. “Quadro”.
1990- 1995: Comune di Milano Settore Servizi Sociali

Capacità linguistiche
Inglese: parlato ottimo – scritto buono; Francese: parlato buono – scritto scolastico
Capacità nell’uso delle tecnologie
Utilizzo corrente principali applicativi di office automation e project management

Gruppi di lavoro e commissioni (principali)
Segretario Scientifico SIAIS (Soc. Italiana architettura e ingegneria in sanità)
2002-2008: componente del “Nucleo nazionale per la valutazione e verifica degli investimenti in edi-
lizia sanitaria” c/o Ministero della Salute (d.m. 31.1.2002 – d.m. 5.4.2007);
2003-2004: componente gruppo di lavoro nazionale “Sistema integrato ospedaliero regionale tosca-
no – 4 nuovi ospedali in project finance”;
2004: commissione nazionale Sperimentazioni Gestionali c/o ASSR Roma;
2000-2002: segreteria tecnica degli Accordi di Programma nuovi ospedali “Policlinico” di Milano, Ni-
guarda di Milano, S’Anna di Como e zona Bicocca-Pirelli per insediamento Istituto Neurologico Be-
sta e Università;
1999-2003: direzione scientifica della Rete Regionale Lombarda degli Ospedali per la Promozione del-
la salute (HPH nell’ambito OMS);

Principali docenze (ultimo quinquennio)
2004-2010: docente a contratto scuola di specializzazione in Igiene c/o Università statale di Milano – fa-
coltà di medicina 
2003-2008: scuola di specializzazione in Igiene c/o Università Cattolica Roma;
1999-2008: corsi di formazione c/o Politecnico di Milano
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2004-2005: docente a contratto cattedra di Laboratorio di Progettazione c/o architettura Politecni-
co di Milano;
2004: corso “sistema di governo delle politiche sanitarie sul territorio” c/o Formez;
2003: corso di aggiornamento in finanza innovativa c/o Università Bocconi.

Pubblicazioni (ultimo quinquennio)
Hospital & Public Health “Edificio ad alta tecnologia nel rispetto dell’architettura..”, n.4/2010
Hospital & Public Health “Il futuro dell’edilizia sanitaria”, n.2/2010
Il Sole24Ore Sanità articolo “Test di evacuazione per il rischio incendio”, 2.6.2009
Annali di Igiene 2007; 19 (suppl.1) “La ristrutturazione in ospedale: …”
rivista “Ca’Granda” articolo “Urbanistica e ospedale: la complessità negata”, 2007;
rivista “Progettare per la sanità” articolo “Concorso di Progettazione Policlinico”, marzo 2007;
Capitolo nel testo “Edilizia Ospedaliera – approcci metodologici e progettuali”, Capolongo S. – Ed.
Hoepli 2006.

Relazioni a convegni (ultimo quinquennio)
nov 2010: convegno SIAIS “Accreditamento delle strutture sanitarie..” - BG
mag 2010: congresso ANMDO “Il futuro dell’edilizia sanitaria” - Napoli
dic 2009: convegno SIAIS “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – PV
apr 2009: convegno SIAIS “Tecnica e tecnologia per la sicurezza” –
nov 2008: Forum naz. Risk Management “Innovazione e sicurezza” – AR;
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” – VE
nov 2006: “Gestione del rischio nei cantieri di edilizia sanitaria” – ANMDO
mag 2006: “Idee per una sanità migliore a Milano” – Autem Salute;
mar 2006: 1° Convegno nazionale Ospedale, Città e Territorio – Verona;
mar 2006: Convegno “Progettazione ospedaliera riti e miti” – UniMi Statale.

CEREDA DANILO 

E-mail: danilo.cereda@aslmi1.mi.it – cereda.danilo@gmail.com

Esperienza lavorativa
da dicembre 2009 ad oggi 
dipendente dell’Asl Milano 1 presso U.O.S. Programmazione e Coordinamento Attività di Prevenzione
Secondaria, U.O.C. Programmazione e Coordinamento Attività di Promozione della Salute, U.O.C. Ac-
creditamento Contratti Controllo delle Strutture Sanitarie
da novembre 2010 ad oggi
tutor specializzandi della di Specializzazione in Igiene e Medicina della Università degli studi di Milano
da marzo 2010 ad oggi
collaborazione con U.O. Governo della Prevenzione, Tutela Sanitaria, Piano Sicurezza Luoghi di Lavoro
e Emergenze Sanitarie di Regione Lombardia 
da febbraio 2010 ad oggi
collaborazione con Cochrane Italian Centre 
da dicembre 2009 a agosto 2010
Consulenza presso Istituto Auxologico Italiano presso la Direzione Sanitaria Aziendale
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da marzo 2008 a novembre 2009
Tirocinio professionalizzante all’Ospedale Maggiore Policlino Mangiagalli, Regina Elena presso la Dire-
zione Sanitaria di Presidio
da ottobre 2008 a novembre 2009
Portavoce Nazionale della Consulta degli Specializzandi di Igiene e Medicina Preventiva
da ottobre 2006 a dicembre 2007
Tirocinio professionalizzante all’Asl Città di Milano presso UO Igiene Pubblica, UO Medicina Preventiva
delle comunità, UO Igiene Alimenti e Nutrizione, UO Controllo Esercizio Professioni Attività Sanitarie

Istruzione e formazione
da novembre 2009 ad oggi
Dottorando presso la Scuola di Dottorato in Sanità Pubblica della Università degli studi di Milano
Novembre 2009
Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina della Università degli studi di Mi-
lano
Ottobre 2005
Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Milano 
Febbraio 2006
Iscrizione all’Albo dei Medici e Chirurghi di Milano 2006( al n.39845)
Partecipazione a numerosi eventi formativi tra corsi e seminari
Relatore a corsi e congressi

Pubblicazioni, Report e contributi a Congressi o Conferenze
Autore di 18 tra Pubblicazioni, Report e contributi a Congressi o Conferenze tra cui:
2010
Cereda D, Bersani M, Ceresa P, Antonioli C, Pirola E. Progetto Donna, programma di screening mam-
mografico dell’Asl Milano 1: analisi dei cancri di intervallo e valutazione della sensibilità del programma
di screening. Atti del 44° congresso Nazionale di Sanità Pubblica della SItI, pag 503.
2010
Regione Lombardia. Lo screening del carcinoma colon rettale in Regione Lombardia.
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/381/359/CCR%20RL%20def%202008.pdf (verifica-
to 6/12/2010)
2009
Cereda D, Banzi R, Moja L, Liberati A, Auxilia F. Sviluppo di una revisione sistematica e meta-analisi Co-
chrane: valutazione dell’efficacia dell’insegnamento online nelle discipline sanitarie. Atti della XI Confe-
renza Nazionale di Sanità Pubblica della SItI, pag 506.
2009
Consulta Specializzandi SItI. Questionario per la valutazione della tematica “salute globale” nel percorso
formativo dei medici in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva. Atti della XI Conferenza
Nazionale di Sanità Pubblica della SItI, pag 402.
2007
Agnes F, Di Napoli D, Bertolaia P, Mapelli V, Cereda D, Castaldi S, Tagliata S, Auxila F. L’assistenza do-
miciliare ai pazienti colpiti da ictus cerebrale. Studio osservazionale nell’ambito dell’Asl città di Milano. Ann
Ig 2007; 19: 131-141.

Altre informazioni ed esperienze
Principali Software utilizzati 
Pacchetto Microsoft Office (access excel word), Parm (3M, gestione sdo ), Verbena (Praezision, gestio-
ne sdo controlli noc), Stata 10 (analisi statistica), Endnote (gestione bibliografia), Rev Man (gestione me-
tanalisi)
Conoscenza Inglese
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CESARI GABRIELE

Luogo e data di nascita: Bologna (BO) - 18.03.1969
Nazionalità: Italiana
Studi e Titoli: Laurea in Ingegneria Civile presso Università di Bologna nel 1993
Iscrizione Albo degli Ingegneri Provincia di Bologna n° 4839
Corso in Coordinamento sicurezza D.Lgs. 494/96 - 120 ore - IIPLE Bologna, 1997
Corso di aggiornamento sul nuovo ordinamento dei lavori pubblici – SPISA Bologna, 2001
Corsi di aggiornamento nella gestione di servizi di facility management per le Pubbliche Amministra-
zioni (“La gestione delle manutenzioni negli enti-aziende pubbliche”, “Il global service negli enti pub-
blici”, ”Le manutenzioni”, “La corretta programmazione e la qualità di progetto”, “Il responsabile di
procedimento” e “La sicurezza e i servizi tecnici”) - SDA Bocconi Milano, 2002
Professione: Dirigente
Anzianità nel ruolo: 12 anni
Lingue conosciute: Inglese e Spagnolo

Esperienze lavorative
2010 - oggi Manutencoop Facility
Management SpA
Responsabile Ufficio Innovazione e Progettazione Servizi Coordinamento con responsabilità di risul-
tato di risorse umane interne alla Direzione Tecnico Commerciale societaria e di collaboratori ester-
ni per l’elaborazione di progetti ed offerte di servizi di facility management per clienti pubblici e pri-
vati, in accordo e collaborazione con le funzioni di riferimento. Promozione di incontri e attività for-
mative interne alla direzione finalizzate all’inserimento di elementi innovativi dell’offerta di servizi e al-
l’aggiornamento continuo delle risorse sulle leggi e norme tecniche che regolano il settore dell’unità
organizzativa presidiata.
2004 - 2010 Manutencoop Facility
Management SpA
Responsabile Processo Sviluppo Offerte Servizi Manutentivi
2001 - 2004 Provincia di Bologna – Servizio manutenzione strade
Dirigente Servizio Manutenzione Strade
1996 - 2001 Provincia di Bologna – Servizio manutenzione strade
Responsabile Ufficio Impianti e Segnaletica
1994 - 1996 Provincia di Bologna – Servizio manutenzione strade
Controlli periodici dei ponti e supporto alla gestione degli impianti e della segnaletica stradale e alle
autorizzazioni di trasporti eccezionali.

CIOTTI EMANUELE 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Bologna( 110elode/110)
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università di Bologna (70elode/70)
Diploma di Direttore di Ospedale Francese 2008-2010 EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique) Rennes Francia
Dottorando scienze mediche generali: progetto sanità pubblica e medicina del lavoro Università di
Bologna dal 1/1/10 ad oggi 
Attualmente lavora come medico di organizzazione presso l’Asl di Ravenna. 
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COCCONI ROBERTO 

Nato a Udine il 17 febbraio 1959.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel novembre 1989, presso l’Università degli studi di Padova.
Specializzato in “Igiene e medicina preventiva – igiene e organizzazione degli ospedali”, presso l’Uni-
versità degli studi di Padova nel novembre 1994.
Assunto in ruolo come assistente medico presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale S. Maria della
Misericordia di Udine nel 1992. 
Svolge attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori presso l’Ospedale S. Maria della Misericordia
di Udine; dal 2002 nominato Medico Competente ai sensi del D.Lgs 626/94. 
Incaricato vice-responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera S. Ma-
ria della Misericordia (anni 1995 – 1997). 
Componente del Gruppo Operativo per il controllo la sorveglianza e la prevenzione delle infezioni ospe-
daliere dell’Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia. 
Responsabile del Progetto Aziendale per il controllo la sorveglianza e la prevenzione delle infezioni
ospedaliere. 
Referente della Direzione Sanitaria per l’area chirurgica. 
Conferimento della “Alta specializzazione in Controllo delle Infezioni Ospedaliere” nel 2002. 
Dal 2009 fa parte della SOC Accreditamento, Gestione Rischio Clinico e valutazione delle Performan-
ce, diretta dal prof. Brusaferro, nella quale è referente per il Controllo del Rischio Infettivo. 
Numerosi corsi di aggiornamento sia come uditore che come relatore su: infezioni ospedaliere ed igie-
ne e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Ha svolto e svolge attività di formazione, per la materia di igiene, presso: Scuola Infermieri Udine, Di-
ploma Universitario di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Diploma Universitario di Ostetrici, Cor-
so di Laurea Breve di Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica.

CUGINI PAOLA

Coordinatore infermieristico del Settore Igiene Ospedaliera presso l’Azienda Ospedaliero Universita-
ria Policlinico di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi. Ha circa 30 anni di esperienza, dal 1994 dopo
la partecipazione al Corso di formazione sul lavoro per infermieri professionali addetti al controllo del-
le infezioni ospedaliere presso la Scuola della CRI (Croce Rossa Italiana) di Bologna, si occupa di in-
fezioni ospedaliere, di igiene ospedaliera, di edilizia sanitaria, di gestione di attività ospedaliere ester-
nalizzate e di quant’altro connesso a tali problematiche.
Nell’anno accademico 2001-2002 ha partecipato con successo presso l’Università degli Studi di Bo-
logna – Dipartimento di Sociologia al “Corso Post-diploma di formazione superiore al coordinamen-
to dei servizi strumentali per personale sanitario”.
Ha al suo attivo la partecipazione a numerose attività di aggiornamento e formazione in qualità di re-
latore e Docente.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, oltre 40, sia a carattere nazionale che internaziona-
le.

CUNSOLO ROSARIO FELICE ANTONIO 

Istruzione e formazione
30/09/1997
Università degli Studi di Catania
Specializzazione: in Igiene e Medicina Preventiva - 70/70
07/07/1993 e II sessione anno 1993
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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
AOU “Policlinico-Vittorio Emanuele” - Catania 
A tempo indeterminato (per mobilità da AO “G.Salvini” di Garbagnate Milane
Dirigente Medico, Direzione Medica PO Vittorio Emanuele di CT 
Dall’1 Aprile 2006 al 15 Dicembre 2006
Azienda USL n. 8 - Siracusa 
A tempo determinato, Valutazione titoli e colloquio
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
A tempo indeterminato, Concorso pubblico, per titoli ed esami
Dirigente Medico, Direzione Medica PO di Garbagnate Milanese 
Dal 16 Aprile 1998 al 23 Giugno 1999
Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Carlo Borromeo” di Milano
A tempo determinato, Per selezione pubblica, per titoli
Dirigente Medico, Direzione Medica di PO Ospedale San Carlo Borromeo di MI 

Partecipazione a Convegni/Congressi
IN QUALITA’ DI RELATORE: invitato da Società scientifiche/Ordine dei Medici/ Aziende Sanitarie/Enti
di formazione per relazionare su varie tematiche, tra cui: Etica in sanità, Rischio clinico, Sicurezza in
Sala Operatoria, Igiene e sanificazione degli ambienti, Privacy, Infezioni ospedaliere, LL-GG., proce-
dure e protocolli operativi su pratiche assistenziali

Pubblicazioni edite a stampa 
Pubblicazioni edite a stampa e pubblicate su riviste e/o atti congressuali di rilievo scientifico, carat-
terizzati da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, n. 90 (edite sia su riviste di settore, sia su atti
congressuali), in qualità di autore e co-autore, riguardanti varie tematiche, tra cui: appropriatezza, pri-
vacy, competenze di direzione sanitaria, clinical governance, qualità, infezioni ospedaliere, linee-gui-
da, procedure e protocolli operativi su pratiche assistenziali, sala operatoria, budget, sistemi di finan-
ziamento, accreditamento, vaccinazioni

Principali insegnamenti
Anno Accademico 2007/2008 - 2008/2009 – 2009/2010 – 2010-2011
Docente su incarico della Facoltà Medicina Università degli Studi di Catania
Economia Sanitaria - Fisioterapia e Scienze Professioni Sanit. Tec. e Dia.
Anni: dal 2002 al 2010 - Docente e Responsabile scientifico-culturale, “Lotta alle II.OO.”
Anni: dal 2004 al 2009 - Docente, “Privacy in ospedale”, P.O. V.Emanuele di Catania
2004 (Ottobre), 2005 (Ott./Nov./Dic.)
Docente, “Management del rischio e dell’errore” P.O. V.Emanuele CT
8 -11- 15 Novembre 1999 - Docente, “Igiene dei prodotti alimentari e HACCP” AO S.Carlo B. Milano

Principali Corsi di Formazione
Anno Accademico 2004- 2005 (da marzo ad ottobre 2005) 
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“Corso di Perfezionamento in Igiene dell’Architettura e dell’edilizia… I ed.
Catania – AOU V. Emanuele CT, Istit. Igiene-Università Cattolica, Roma
Dal 20 Novembre 2003 al 10 Giugno 2004 
Corso di formazione manageriale
Catania – Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Catania
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
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
21-25 Marzo 1995
“Introduzione all’Economia Sanitaria”
Erice – Scuola Sup.re Internazionale di Epidemiologia e Medicina Preventiva

Incarichi Istituzionali 
Incarico alta professionalità posizione “C1”, (2003) AOU V. Emanuele CT - Referente Rischio Clini-
co (2008) per il PO Vittorio Emanuele di CT - Valutatore Joint Commission (JCI) per la Regione Si-
cilia, dal 2009 - Componente Comitato Etico (dal 2010), c/o AOU Policlinico-V.Emanuele CT - Re-
ferente aziendale Audit Civico (2011) AOU Policlinico-V.Emanuele CT - Referente regionale (Sicilia
est), sorveglianza II.OO. (da marzo 2011)
Adesione a Soc. Scientifiche 
Socio ANMDO (dal 2005) - da gen. 2010 Presidente Reg.le ANMDO-Sicilia.

Collaborazione a stesura testi
“Aggiornamenti in tema di nefrologia” vol.1 e vol.2
Antonio Granata et al.
Accademia Nazionale di Medicina, 2009 (vol.1) e 2010 (vol.2)

CUPPONE M. TERESA 

Nata il 09/03/1959 ad Aradeo (LE).
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia.
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva.
Ha ricoperto il ruolo di Assistente Medico per un anno nel 1993 presso il Servizio di Organizzazione
dei Servizi Sanitari di Base dell’ASL di Voghera..
Ispettore Sanitario dell’Istituto Policlinico San Donato dal 01/10/1994 al 31/12/1995;
Vice Direttore Sanitario dal 01/01/1996 al 30/11/2000.
Direttore Sanitario dal 01/12/2000 ad oggi del Policlinico San Donato IRCCS.
Nell’anno accademico 1995/1996 ha svolto funzioni di Professore a contratto per l’attivazione del-
l’insegnamento di Statistica Medica afferente al corso integrato di Fisica Statistica e Informatica, nel
corso del diploma universitario di Scienze Infermieristiche.
Docente nei corsi di Formazione Manageriale per gli anni accademici: 2000-2001; 2001-2002; 2002-
2003-2004-2005-2006 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, Di-
partimento 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. Per gli anni: 2001-2002; 2002-2003 “ Modulo Certificazione e Qualità”
Dal marzo 1998 al settembre 2000 ha ricoperto il ruolo di Assicurazione Qualità all’interno del Comi-
tato Qualità dell’Istituto Policlinico San Donato, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9002:1994.
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Dall’Ottobre 2000 ricopre il ruolo di: “Rappresentante della Direzione per la Qualità” all’interno del-
l’Istituto Policlinico San Donato, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.
Componente della Direzione Scientifica della rete lombarda HPH secondo 
DGR n. VII/13234 del 9.06.2003 ad oggi;
Componente della Commissione Cardio Cerebrovascolare della Regione Lombardia;
Tesoriere A.N.M.D.O. della Regione Lombardia da novembre 2003 al 2007.
Componente dell’ufficio di tesoreria nazionale A.N.M.D.O. dall’ottobre 2003.
Presidente Regionale ANMDO Regione Lombardia da aprile 2009;
Relatore a numerosi convegni e autore di pubblicazioni scientifiche.
Nell’anno accademico 2005-2006 ad oggi svolge funzioni di professore a contratto nell’ambito del-
la disciplina “Sanità Pubblica “ agli studenti del V° anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia”;
Corso di formazione Manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria conseguito presso l’Università Cat-
tolica di Milano in collaborazione con IREF. Durata del corso: febbraio – ottobre 2009.

D’ANGELO EMANUELA 

Nata a Pescara il 9 aprile 1962.
Coniugata.
Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico “Leonardo da Vinci”Pescara nel 1981.
Laurea in Farmacia conseguita presso l’università di Parma in data 16 marzo 1988. 
Dal 1988 al 1989 ha lavorato come collaboratrice di farmacia.
Dal 1989 al 1992 ha svolto attività di Informatrice Scientifica Nel 1993 è stata titolare di farmacia.
Dal 27 novembre 1993 è strutturata presso la farmacia interna dell’Ospedale Civile dello Spirito San-
to di Pescara come farmacista dirigente di 1°livello.
Dal 2000 al 2004 è stata responsabile del centro di documentazione sul farmaco,della vigilanza agli
armadi farmaceutici e dei protocolli sull’utilizzo dei farmaci. 
Dal 1998 al 2004 è stata la farmacista referente per il gruppo di Coordinamento Regionale Congua-
glio Plasma. 
Dal luglio 2001al 2006 è stata la responsabile della Segretaria Scientifica della Commissione Tera-
peutica Ospedaliera. 
Il 31 gennaio 2003 la dr.ssa D’Angelo ha ricevuto l’incarico di istituire il centro per la preparazione dei
farmaci antitumorali. 
I corsi a cui ha partecipato per la formazione specifica:- Corso regionale “Progetto Centro Compoun-
dig” – Chieti 25 settembre 2002-Corso di formazione per la manipolazione degli antiblastici. Marzo
2003. Corso E.C.M. “Trattamenti terapeutici e gestione delle tossicità in oncologia” Roma 23/5/2003-
Corso “Modelli di Collezione Dati in Oncologia d Infettivologia” – 30 giugno 2004-Corso “L’Analisi de-
scrittiva ed inferenziale sui dati in oncologia ed infettivologia” Montesilvano 22 ottobre 2004. Annual-
mente segue corsi e congressi inerenti l’argomento. Nel marzo 2008 ha partecipato ad un corso di
revisione per la metodica di allestimento, e a giugno ha partecipato ad un corso aziendale con la par-
tecipazione dell’ISPESL. 
Nel 2004 ha ricevuto l’incarico come responsabile delle preparazioni farmaceutiche dell’UFA del P.O.
di Pescara ed allestisce gli antitumorali per tutti i reparti utilizzatori del P.O. di Pescara, del P.O. di Po-
poli e del P.O.di Penne.
Docente di farmacologia al corso di laurea in infermiere c/o il Polo Didattico di Pescara anno acca-
demico 2001/2002.- 2002 /2003-2003/2004.
Attualmente frequenta Master di II livello””le politiche del farmaco” Università di Tor Vergata. 
CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Relatrice per il convegno “Analisi e statistiche del consumo di antibiotici presso l’Ospedale di Pesca-
ra”nell’incontro Profilassi e controllo delle infezioni nosocomiali 16 giugno 2001 Sala Convegni Pre-
sidio Ospedaliero di Pescara. Relatrice corso ECM “Il rischio chimico,manipolazione e tossicità dei
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farmaci antiblastici “ASL PESCARA Ottobre 2003. Relatrice corso ECM “prevenzione e gestione del-
le esposizioni occupazionali ai virus a trasmissione parenterale e per la gestione aziendale del rischio
chimico” 4 aprile 2006. Relatrice Corso residenziale per la prevenzione e la gestione delle esposizio-
ni occupazionali ai virus a trasmissione parenterale e per la gestione aziendale del rischio chimico –
8-9 maggio 2006. Relatrice II Congresso GOMA “dopo la II linea……quale trattamento” Pescara 04-
05/12/06. Relatrice al corso ECM “UFA esperienze a confronto I corso interregionale“ Pescara 20-
21/12/06-Relatrice al corso ECM “Corso residenziale Carcinomi superficiali della vescica” Montesil-
vano 27/09/07. Relatrice Gestione integrata e condivisa delle nuove terapie farmacologiche in On-
cologia – Arezzo 12 novembre 2009-Relatrice La realtà della Farmacia Oncologica a dieci anni del
decreto del ’99: Cosa è cambiato e cosa è da cambiare – 23-24 settembre 2010 Pescara.

DAL POZZOLO GIOVANNI 

Nato a Monte di Malo il 28 settembre 1945.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova nel 1974. Specialista in Igie-
ne e Medicina Preventiva.
E’ 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 pres-
so il Presidio Ospedaliero di San Bonifacio- Verona. Attualmente Direttore Medico del Presidio Ospe-
daliero di Bassano del Grappa (Vi) Iscritto all’ANMDO dal 1983 ha ricoperto in più mandati, a livello re-
gionale, 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 Scuo-
la 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 Vicenti-
na-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.

DE MARCO AMEDEO 

E-mail: direttore.ufficiotecnico@aocs.it

Cittadinanza: italiana
Data di nascita: 16/02/1959

Esperienza professionale
Posizione attuale: 
In servizio nel Ruolo Professionale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, a seguito di vittoria di pub-
blico concorso, con l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa Attività Tecniche e Patri-
monio 
Da Settembre 2007 a tutt’oggi
In servizio presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza 
Gli è stata affidata la responsabilità dell’Unità Operativa Complessa “Attività Tecniche e Patrimonio”,
che ha accorpato le tre preesistenti Unità Operative Complesse “Servizio Tecnico”, “Patrimonio”, “In-
formation Technology”.
Nell’ambito di tale funzione coordina le attività tecniche ed amministrative relative agli appalti di nuo-
ve opere, nonché di manutenzione edile ed impiantistica dei tre Ospedali di pertinenza dell’Azienda,
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e degli altri immobili di proprietà.
Svolge le funzioni di RUP - Responsabile Unico del Procedimento per tutti i lavori appaltati;
Per alcuni lavori svolge le funzioni di Progettista e/o Direttore dei Lavori;
Presiede le Commissioni d’appalto per affidamento dei Lavori;
E’ responsabile della gestione delle attività relative al Patrimonio Immobiliare e Mobiliare.
E’ responsabile di tutte le attività connesse all’informatizzazione aziendale, ivi compresa la manuten-
zione di hardware e software in dotazione.
Azienda Ospedaliera di Cosenza Via San Martino snc Cosenza.

Istruzione e formazione
1982 - Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita a Marzo 1982 
Iscritto all’Ordine Provinciale degli Ingegneri dal Luglio 1982 con il n. 1027
Ingegneria civile edile con vasta esperienza professionale nel campo dell’edilizia sanitaria
Università degli Studi La Sapienza di Roma
Laurea specialistica.

Ulteriori informazioni
Ha sviluppato nella lunga esperienza professionale presso pubbliche amministrazioni importanti ca-
pacita’ e competenze relazionali nell’ambito del lavori di ufficio e/o culturali /sociali
Dal gennaio 2008 è coordinatore del Gruppo Regionale Calabria S.I.A.I.S. – Associazione Naziona-
le Degli Ingegneri Ed Architetti In Sanità.
dal 22 aprile 2010 è entrato a far parte del Consiglio Nazionale Siais.
dal 1991 è socio del Rotary Club International nel quale ha ricoperto vari incarichi operativi (tesorie-
re, prefetto, componente del consiglio direttivo), ed è presidente eletto per l’anno rotariano 2012/13.
attività congressuale
Ha svolto una notevole attività di partecipazione a numerosi congressi, convegni e seminari di stu-
dio di rilievo nazionale, spesso in qualità di docente, con pubblicazione delle relazioni svolte.
In particolare, con riferimento ai soli anni 2007-2010, ha partecipato in qualità di docente/relatore ai
seguenti Congressi/Seminari:
Relatore al 33^ Congresso Nazionale A.N.M.D.O. – Associazione Nazionale delle Direzioni Sanitarie
- svoltosi a Rimini il 20-22 Settembre 2007;
Relatore al 1^ Congresso Nazionale SIAIS – Associazione Nazionale degli Ingegneri ed Architetti in
Sanità - svoltosi a Castel San Pietro (Bo) il 12-13-14 Ottobre 2007;
Relatore al Convegno sulle “Sale Operatorie come sistema complesso” svoltosi a Cosenza il 15/12/2007;
Relatore al 2^ Congresso Nazionale SIAIS – Associazione Nazionale degli Ingegneri ed Architetti in
Sanità - svoltosi a Catania il 18-19-20 Settembre 2008;
Moderatore al 1^ Incontro Internazionale “Tecnologia e Sanita” svoltosi a Rieti l’8-9-10 Maggio 2008;
Relatore a Euro P.A. nel Convegno SIAIS – Associazione Nazionale degli Ingegneri ed Architetti in Sa-
nità - svoltosi a Rimini il 2 Aprile 2009
Relatore al 3^ Congresso Nazionale SIAIS – Associazione Nazionale degli Ingegneri ed Architetti in
Sanità - svoltosi a Roma in Ottobre 2009;
Relatore al FORUM SIAIS – Associazione Nazionale degli Ingegneri ed Architetti in Sanità - svoltosi
a San Donato Milanese il 22 e 23 Aprile 2010.

Pubblicazioni più recenti 
“La continuità del servizio elettrico ospedaliero durante e dopo il sisma” con G.Parise e L. Martira-
no su Hospital & Public Health – rivista scientifica di S.I.A.I.S – numero 03/09;
“Evacuazione di uno stabile per problemi strutturali” con M.A. Vantaggiato su Hospital & Public He-
alth – rivista scientifica di S.I.A.I.S – numero 1/10;
“Ospedale e Sostenibilità: l’esperienza della Regione Calabria” con A.Benvenuto M.A. Vantaggiato
ed altri su L’Ospedale - rivista scientifica dell’A.N.M.D.O. - numero 2/10.
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DE STEFANO ANDREA ANTONIO 

Nato a Caracas (Venezuela) il 24 Marzo 1954.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso L’Università degli Studi di Napoli nel 1980.
Specialista in Igiene e Tecnica Ospedaliera 
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. 
Perfezionato presso la SDA Bocconi di Milano sulla “Gestione manageriale delle strutture sanitarie” 

E’ 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’Ospedale “S. Leonardo” di Castellammare di Stabia
Direttore Sanitario dell’AORN “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno

Ha partecipato al PROGETTO NAZIONALE SULL’APPROPRIATEZZA DELL’USO DELLO OSPEDA-
LE PER ACUTI (PRUO)
Attualmente è Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti dell’ASL NA 4
Componente Comitato dei Garanti dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Ammi-
nistrativa – Regione Campania
Componente Comitato dei Refernti So.Re.Sa. spa
Ha fatto parte di Commissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro della Regione Campania su vari temi.
E’ Docente di Medicina Legale del Corso di Laurea per Infermiere della Univeristà degli Studi di Na-
poli “Federico II” 
E’ docente di Medicna Sociale e Comunitaria presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
di Napoli
E’ Docente di tecniche Ospedaliere presso la scuola di Specializzazione in Igiene della Seconda Uni-
versità di Napoli.
E’ Componente del Nucleo di Valutazione per la verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento isti-
tuzionale della Regione Campania
E’ Componente del team dei referenti aziendali per la gestione del Rischio Clinico della Regione Cam-
pania
E’ Componente del team dei referenti aziendali per la prevenzione delle Infezioni Ospedaliere della
Regione Campania
Relatore a convegni e autore di pubblicazioni scientifiche in materia di organizzazione sanitaria e me-
dicina legale.

DE TOGNI GIANNI 

Consulente dal 2010, per 24 anni ha ricoperto incarichi dirigenziali come Direttore Produzione, Diret-
tore Operativo e Direttore di Divisione in aziende leader di mercato nel settore del facility manage-
ment sia relativamente ai “servizi alberghieri”, che ai servizi di “manutenzione tecnica ed integrati”,
gestendo strutture organizzative fino a ca. 10.000 collaboratori; ha gestito servizi presso i principali
Clienti pubblici e privati a livello nazionale, con una presenza prevalente nel settore sanitario pubbli-
co, articolati in diversi contesti organizzativi ( Global Service, Project Financing, Società Consortili,
A.T.I., società miste pubblico / privato ).
Ha partecipato anche in veste di relatore, docente o tutor a svariate iniziative formative, gruppi di la-
voro e convegni di settore, sia su temi tecnici, che di gestione organizzativa.
Precedentemente per 8 anni ha lavorato in un’Azienda del settore alimentare ricoprendo progressi-
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vamente i ruoli di addetto al laboratorio chimico interno, Responsabile del reparto di produzione, Re-
sponsabile del Controllo Qualità interno ed esterno, responsabile dei progetti di sviluppo dei prodot-
ti.
Diploma tecnico 60/60 in fisica industriale anno 1975.
Attualmente collabora con Scuola Nazionale Servizi e A.N.M.D.O.,, per cui ha svolto il Coordinamen-
to del gruppo di lavoro per la nuova edizione del Capitolato Tipo per la sanità.

DEBETTO PATRIZIA 

Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti” Università Studi di Padova

Data e luogo di nascita: 15/05/1949, Livorno (LI)
15/12/2006 a tutt’oggi
Professore associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova; in-
quadrato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14-Farmacologia, afferente al Dipartimento di Far-
macologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”.
AA 82/83 – 83/84
Visiting Scholar presso i Biological Laboratories of the Department of Biochemistry and Molecular Bio-
logy dell’Università di Harvard, Cambridge, Ma (USA).
20/11/1981 - 14/12/2006
Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia “E. Meneghetti”,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova.
15/6/1976 - 19/11/1981
Assegnista ministeriale presso l’Istituto di Farmacologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
degli Studi di Padova.
Luglio 1974
Laurea in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Padova, con voti 110/110.

Attività didattica (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova)
Dal 1984 a tutt’oggi
Titolare di insegnamenti di Farmacologia e Tossicologia in Corsi di Studio a ciclo unico (Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Biotecnologie) e triennali (Tecnico Sanitario di Laborato-
rio Biomedico; Fisioterapia; Biotecnologie Sanitarie; Igiene Dentale), in Scuole di Specializzazione (Far-
macologia; Tossicologia Medica; Oncologia Medica), in Corsi di Perfezionamento (“Neurobiologia e
Neurofarmacologia delle Tossicodipendenze”; “Odontostomatologia Legale ed Odontologia Foren-
se”) ed in Master di 2° livello (“Terapia del dolore e cure palliative”).
AA 02/03 a tutt’oggi
Membro del Collegio docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in “Scienze Farmacologiche”.

Attività formativa
Progetto di formazione “Dal generico al biologico: tra appropriatezza e costi”, Padova, Novembre 2008. 
Attività formativa per Informatori farmaceutici su “Farmacologia dei farmaci biotecnologici”. Janssen-
Cilag, Cologno Monzese (MI), Ottobre 2009.
Attività formativa per Farmacisti su “Farmaci Biologici”, Bolzano, Ottobre 2010.
Attività formativa per Oncologi medici su “I Farmaci Biologici e Biosimilari: aspetti di Farmacologia”,
Padova, Febbraio 2011.

Borse di studio e fondi per la ricerca
AA 82/83-83/84
Borsa dell’American Association of University Women (AAUW) per ricerche presso il Department of

54

Curriculum ANMDO 2011:Layout 1  26-05-2011  12:24  Pagina 54



Biochemistry and Molecular Biology dell’Università di Harvard, Cambridge, Ma (USA).
Borsa Fulbright per ricerche presso il Department of Biochemistry and Molecular Biology dell’Univer-
sità di Harvard, Cambridge, Ma (USA).
1/9/1983- 31/10/1983
Contributo CNR per soggiorno di studio presso il Department of Biochemistry and Molecular Biolo-
gy dell’Università di Harvard, Cambridge, Ma (USA).
1/1/1984- 30/6/1984
Stipendio di Visiting Scholar della Università di Harvard, Cambridge, Ma (USA), per lo svolgimento
di ricerche presso il Department of Biochemistry and Molecular Biology.
Dal 1984 a tutt’oggi
Assegnazione dal MIUR di fondi (quota ex 60%) per ricerche su “Effetti di farmaci e tossici sui siste-
mi di trasporto di membrana” e su ”Studio delle basi molecolari della dipendenza da oppioidi”.
AA 00/01
Assegnazione di incentivazione individuale alla didattica da parte della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi di Padova.
Dal 2004 al 2007 è componente eletto della Commissione Scientifica di area di Ateneo (area n. 4 –
Scienze del Farmaco).
Dal 2010 a tutt’oggi è componente effettivo del Comitato Etico dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS.

Attività scientifica
L’attività scientifica è documentata da 88 pubblicazioni e 63 comunicazioni a congressi, nazionali ed
internazionali, ed ha riguardato principalmente studi di Tossicologia cellulare (studio del meccanismo
dell’azione citotossica dei sali di cromo), di Farmacologia molecolare (studio dei meccanismi di mo-
dulazione farmacologica dell’attività dello scambiatore Na+/Ca2+ cardiaco e vascolare; studio del ruo-
lo della alfa-sinucleina nell’eziopatogenesi della malattia di Parkinson; studio dei meccanismi mole-
colari della risposta neurogenica indotta dai farmaci antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazio-
ne neuronale della serotonina) e di Farmacoeconomia (studi sull’utilizzo dei farmaci oppioidi nel trat-
tamento del dolore).

DEL GIUDICE CARMELO 

Nato a Gerocarne (VV) il 22/2/1947.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1975 presso l’Università di Torino, consegue nel 1978 la spe-
cializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento di Igiene Tecnica e Direzione Ospe-
daliera. Nel 1986 consegue l’idoneità 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 Ser-
vizio 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 As-
sistenza Sanitaria Specialistica nonché Coordinatore Sanitario dell’USL TORINO IX con convenzio-
ne a scavalco dal 1.10.93 al 31/12/94 Responsabile del Servizio di Assistenza sanitaria di base e spe-
cialistica 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. ADELAI-
DE – di Torino
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14/5/97 – 6/10/98 Direttore Sanitario del Presidio ospedaliero C.T.O. e Responsabile dei presidi ospe-
dalieri 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 To-
rino
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 - 30/04/2010 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 Vi-
gilatrici
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 To-
rino.
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 Pa-
rigi 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:
Vice presidente Nazionale con delega per le attività organizzative Associazione Nazionale Medici Di-
rezione Ospedaliera (ANMDO)
Componente comitato di Direzione della rivista “l’ospedale” e redattore;
Componente del comitato organizzatore e del comitato scientifico di congressi, corsi e convegni pro-
mossi dall’Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera (ANMDO)

DELENDI MAURO

Data di nascita: 22 luglio 1955
Titolo di studio: Laureato in medicina e chirurgia, specialista in anatomia patologica, in igiene e me-
dicina preventiva
Qualifica e ruolo professionali: Dirigente medico disciplina “direzione medica di presidio ospedalie-
ro”
Attualmente Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano - PN
Iscrizione all’ordine/collegio/associazione professionale
Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri provincia di Udine

Carriera lavorativa
Ha maturato esperienze professionali, di ricerca ed organizzative in anatomia patologica (Istituto di
Anatomia patologica dell’Università di Trieste [1984 – 1991] e del Policlinico Universitario di Udine [1991-
1998] ed in direzione medica ospedaliera (Azienda Ospedaliera S.Maria della Misericordia di Udine
[1998-2002]). Dal giugno 2002 a marzo 2007 è stato direttore sanitario dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofo-
lo di Trieste, di cui è stato anche direttore generale dal mese di aprile del 2007 al mese di aprile del
2010. Dal giugno 2010 è direttore sanitario dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
(Pn). Ha collaborato con l’International Agency for Research on Cancer di Lione per la ricerca epide-
miologica sui tumori maligni. E’ stato componente del comitato tecnico scientifico per l’Osservato-
rio Epidemiologico Regionale. E’ stato componente del comitato regionale per l’emergenza sanita-
ria. Ha avuto contratti integrativi di insegnamento negli AA dal ‘91 al ‘98 per il corso di laurea in Me-
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dicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Udine e nell’AA 99/2000 per il diploma universitario in
ostetricia, incarico assolto anche nel 2008 per l’Università di Trieste. In qualità di direttore sanitario
dell’IRCCS Burlo Garofolo è stato componente del coordinamento nazionale dei Direttori Sanitari de-
gli I.R.C.C.S., nel cui ambito è stato coordinatore nazionale degli I.R.C.C.S. pediatrici. Come diret-
tore generale è stato presidente dell’Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani.

Sintesi curriculum formativo
Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie: SDA Bocconi, anno 2008
Cor.Ge.San: SDA Bocconi – Milano novembre 2006 –maggio 2007
Network nazionale Joint Commission International, Milano giugno 2007
L’audit clinico. SDA Bocconi – Milano 12-15 giugno 2006
Competenze per dirigere in sanità. SDA Bocconi - Milano 28/2-3/3 2006
Il medico che governa l’organizzazione. Come migliorare la performance. SDA Bocconi – Milano 2-
4 novembre 2005
Clinical Governance: management per il governo clinico. SDA Bocconi – Milano, 26/27/28 ottobre 2004
Valutazione della Tecnologia Sanitaria. APSS Trento/Università degli Studi di Trento – Trento 15/16 ot-
tobre 2004
Il rischio clinico nelle organizzazioni sanitarie. Progea – Milano, 20/21 settembre 2004
I nuovi ospedali: esperienze a confronto. Tecnologia ed umanizzazione nella realizzazione di ospe-
dali ad alta complessità assistenziale. A.N.M.D.O. Grado 10 – 11 aprile 2003
Risk management e rischio clinico nelle organizzazioni sanitarie. Roma, 26 – 28 marzo 2003
La valutazione economica per la gestione degli interventi sanitari. Verona, 20 – 21 giugno 2002
CO.E.GE.SAN: corso di perfezionamento in economia e gestione delle Aziende Sanitarie. Università
di Udine, febbraio-novembre 1996
Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva: 1996 -2000 (università di Udine)
Diploma di specializzazione in anatomia patologica: 1980 – 1984 (università di Trieste).

Alcune attività in qualità di docente 
La valutazione del personale dirigente nelle aziende del Servizio Sanitario Nazionale. PROGEA, Mi-
lano dicembre 2010
La gestione dell’evento avverso. in “Momenti ed eventi critici nella gestione della gravidanza ad alto
rischio” Trieste 29 novembre 2008
Valutazione del potenziale tecnico e accreditamento professionale dei medici. In “Ruolo della dire-
zione sanitaria e della direzione medica nella gestione delle risorse umane. ANMDO Triveneto, Bel-
luno 12 gennaio 2007
L’esperienza del Burlo Garofolo di Trieste in: La gestione del rischio clinico e della sicurezza per il pa-
ziente nelle organizzazioni sanitarie Progea, Milano 11 – 13 aprile 2005, 28-30 novembre 2005, giu-
gno 2006
Perché e come valutare i professionisti della salute. In “La valutazione delle competenze: confronto
fra esperienze”. Trieste 16 maggio 2006
Etica nell’allocazione delle risorse ed evidenza scientifica. I problemi di un medico amministratore pub-
blico. In “Un percorso in tema di bioetica”, Ordine dei Medici – Udine – 25 novembre 2006
Clima, burn-out, organizzazione e qualità in un ospedale pediatrico: l’esperienza del Burlo Garofolo.
in Organizzazioni di Qualità, aspetti psicologici ed ergonomici. 2° Convegno nazionale AIPeQ, Gori-
zia 19/20 novembre 2004 e 3° Convegno Nazionale 18 novembre 2005

Principali pubblicazioni (testi o contributi su testi)
Capire ed Organizzare la Qualità in Ospedale: un’ indagine in tre strutture del Friuli Venezia Giulia, a
cura di Dario Gregari, Mauro Delendi, Andrea Di Lenarda, Luciano Silvestri, Piergiorgio Gabassi. edi-
zioni FrancoAngeli, Milano 2010
Procedure diagnostiche e chirurgiche in età neonatale e pediatrica, in collaborazione con Fortunato
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e Perissutti. Capitolo 16, su Oftalmologia Legale. S.O.I. Edizioni, 2007
Manipolazioni Vertebrali, Aspetti Teorici su V. Rucco: Il Dolore Vertebrale pagg. 157 – 161, Verduci Edi-
tore – Roma 1999
Autopsy in Epidemiology and Medical Research in collaborazione con Riboli. IARC Scientific publi-
cations n. 112, Lyon 1991

Altre attività pubblicistiche e formative
Coautore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e straniere
Ha partecipato a 57 eventi formativi
Ha svolto personalmente relazioni in 35 convegni scientifici.

DELFINO ELIANO 

Nato a Cogoleto (GE)

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
- Diploma di maturità classica nell’anno 1975.
- Laurea in Medicina e abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso l’Università degli Stu-
di di Genova nel 1983.
- Specializzazione in Oncologia presso l’Università di Genova nel 1986.
- Specializzazione in Statistica Medica con orientamento Epidemiologico presso l’Università di Pa-
via nel 1989.
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo di Igiene e Organizzazione dei Ser-
vizi Ospedalieri presso l’Università di Genova nel 1996.
- Diploma di perfezionamento in Organizzazione e Gestione Sanitaria (C.OR.GE.SAN.)(D.P.R. 10 mar-
zo 1982, n.162 art.16 – Decreto Rettorale 20.07.1992 n.3369) presso l’Università L. Bocconi nel 1993.
- Diploma di perfezionamento in Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari (D.P.R. 10 marzo 31982,
n.162 art .16 e 17 – Decreto Rettorale 24.10.1996 n.2473) presso l’Università di Genova nel 1997.
- Diploma al “Corso di Formazione Manageriale per Medici di Organizzazione dei Servizi Sanitari, Di-
rettori sanitari, Medici di Direzione sanitaria Ospedaliera, direttori Medici di Distretto. Accademia Na-
zionale di Medicina /A.N.M.D.O./Università di Bologna/Az.Osp. Policlinico Sant’Orsola. Direttore del
corso: Prof. Mario Zanetti.
- Attestato di Formazione per Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Liguri, ai sensi dell’art 3 bis
comma 4 del Dlg 502/92 e succ. modif. e integrazioni, Febbraio – Luglio 2002
(Regione Liguria DGR 1653/2001 e DGR 124/2002).
- Attestato di Formazione Manageriale per Direttore Responsabile di Struttura Complessa (Regione
Liguria DGR 399/2002).
- Diploma di perfezionamento in Igiene, Architettura, Edilizia ed Impiantistica Sanitaria. Università Cat-
tolica del Sacro Cuore. Istituito con Decreto Rettorale n° 3205 ai sensi dell’art. 2 comma 5 del titolo
I del regolamento didattico di ateneo come da previsione dell’art. 6 della legge 341/90. Anno Acca-
demico 2006-2007.

ATTIVITA’ LAVORATIVA
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova
Servizio di Epidemiologia Ambientale e Biostatistica 
- Dal 1983 frequentatore laureato e borsista.
- Dal 19.09.1986 al 18.05.1987 Assistente incaricato.
- Dal 1.06.1988 nominato Assistente di ruolo.
U.O. Direzione Sanitaria
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- Dal 27.11.1990 trasferito con incarico presso la Direzione Sanitaria.
- Dal 25.11.1993 nominato aiuto in Direzione Sanitaria.
- Dal 14.11.1995 al 13.05.1996 collaborazione tramite comando part-time con la Struttura Assisten-
za Ospedaliera della Regione Liguria per la Scheda di Dimissione e l’analisi dei DRGs.
Azienda USL 3 Genovese 
- Dal 15.04.1996 al 12.01.2000 incarico di Dirigente Medico di II livello – Dirigente Medico Ospeda-
liero del Presidio del Levante (Ospedale di Ge-Nervi e di Recco).
Azienda Ospedaliera Santa Corona
- Dal 13.01.2000 al 31.07.2000 contratto di Direttore Sanitario Aziendale
Azienda USL 3 “Genovese”
- Dal 01.08.2000 al 31.07.2005 contratto di Direttore Sanitario Aziendale
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova
- Dal 01.08.2005 aiuto in Direzione Sanitaria e dal 01.09.2005 incarico di direzione di Struttura Com-
plessa Centro di Controllo Direzionale.
Azienda Ospedaliera Villa Scassi di Genova Sampierdarena
- Dal 01.01.2006 Direttore dell’Unità Operativa Direzione Sanitaria – Direttore di Presidio Ospedalie-
ro.
Azienda Ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
- Dall’1/12/2007 a tutt’oggi Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Pietra Ligure.

ATTIVITA’ DIDATTICA IN AMBITO UNIVERSITARIO
- Incarico di professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia dell’Universi-
tà degli Studi di Genova per l’insegnamento di “Organizzazione Sanitaria” dall’anno accademico 1992-
93 all’anno accademico 1999-2000.
- Incarico di professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preven-
tiva dell’Università degli Studi di Genova per l’insegnamento di “Igiene applicata” dall’anno accade-
mico 1997-98 ad oggi.
- Incarico di professore a contratto presso la Scuola per il Diploma Universitario Infermieristico del-
l’Università degli Studi di Genova per l’insegnamento di “Epidemiologia” aa. aa. 1997-98, 98 - 99, 99
- 2000
- Incarico di professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Univer-
sità degli studi di Genova per l’insegnamento di Statistica Medica nell’anno accademico 1999-2000.

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO GRUPPI TECNICO SCIENTIFICI, SOCIETA’ SCIENTI-
FICHE E COLLABORAZIONI CON L’ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE LIGURIA
- Membro del gruppo di ricerca “Studio di mortalita’ per tumore nei migranti” in seno allo I.A.R.C..
- Membro del gruppo di ricerca “Eventi sentinella” in seno al Comitato Italiano per gli Studi di Mor-
talita’(C.I.S.M.).
- Membro del gruppo italiano per lo studio sulle “Morti evi tabili” in collaborazione con il gruppo eu-
ropeo promosso dalla C.E.E..
- Referente ed organizzatore sul territorio del “Progetto mortalità” finanziato dalla Regione Liguria per
la raccolta e gestione delle schede ISTAT dei deceduti dell’intera regione.
- Consulente presso la Regione Liguria (delibera I.N.R.C. n. 544 del 18/06/1991) per la organizzazio-
ne di studi epidemio logici descrittivi ed in particolare per il progetto “Epidemiologia-Mortalità”.
- Rappresentante della Regione Liguria in seno al gruppo in terregionale per il sistema informativo del
Servizio Centrale di Programmazione Sanitaria del Ministero della Sanità.
- Partecipante al gruppo di coordinamento dei Registri Tumori Italiani in seno alla Lega Tumori
- Partecipante al Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria al gruppo di lavoro per il proget-
to nazionale ROD (Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi).
- Partecipante al Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria al gruppo di lavoro relativo alla
“determinazione pesi relativi” nell’ambito del progetto nazionale ROD .
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- Partecipante al Servizio Centrale della Programmazione Sanitaria al gruppo dei referenti regionali
per la scheda di dimissione ospedaliera.
- Partecipante al gruppo di lavoro per interventi di rilevazione e monitoraggio delle prestazioni di as-
sistenza ospedaliera al fine di elaborare un modello tariffario regionale secondo le indicazioni norma-
tive nazionali di riferimento, istituito dalla Regione Liguria con D.G.R. 4024 del 22.11.1996.
- Partecipante al gruppo di lavoro: “Mobilità ospedaliera extraregionale: indicazioni per l’analisi ed il
controllo dei dati, istituito dalla Regione Liguria con D.G.R. 4841 del 30.12.1996.
- Partecipante al gruppo tecnico per verifica requisiti strutture sanitarie liguri, istituito dalla Regione
Liguria con D.G.R. 4224 del 23.10.1997.
- Socio fondatore della Società Italiana Medici Manager (SIMM).
- Presidente Sezione Liguria della Società Italiana Medici Manager (SIMM) per l’anno 2010 – 2011
– 2012.
- Presidente Sezione Liguria dell’Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera (ANMDO)
per l’anno 2009.

DI FALCO CARLO 

Esperienza lavorativa
01/07/2002 a tutt’oggi
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI CAMPOBASSO
Largo Agostino Gemelli n. 1 - 86100 CAMPOBASSO
Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche “Giovanni Paolo II” 
Direttore Sanitario

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 votazio-
ne 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 Chie-
ti e, successivamente, presso la Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale di Larino (CB) con giu-
dizio finale di “Ottimo”.
Igiene, Medicina Preventiva, Tecnica ed organizzazione ospedaliera, Management Sanitario, Statisti-
ca Sanitaria 

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunica-
zione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
Legate all’esperienza lavorativa acquisita nell’ambito delle Direzioni Sanitarie di Ospedale che risa-
le al 1981 (a tutt’oggi)

Capacità e competenze organizzative 
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività
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di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. Legate all’esperienza lavorativa acquisita nell’am-
bito delle Direzioni Sanitarie di Ospedale che risale al 1981 (a tutt’oggi)
Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. Legate all’esperienza lavorativa acquisita nel-
l’ambito delle 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 stam-
pa 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 critica” pubblicata sul “Giornale della Istituzione Italiana di Cardiochirurgia” (Vol. 11 - N.
1, 1982).
Autore dei “Problemi connessi alla gestione della documentazione sanitaria ospedaliera” pub-
blicata 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’Ospeda-
le” (n. 4, 2005)
92/93 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Tossico-
logia e Malattie Iatrogene 
92/93 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Statisti-
ca 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 Tossico-
logia 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 Statisti-
ca Sanitaria 
94/95 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Tossico-
logia 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 Statisti-
ca Sanitaria 
95/96 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Igiene e
Tecnica Ospedaliera 
96/97 Insegnato presso la Scuola per Infermieri Professionali di Larino (CB) la Materia di Metodo-
logia di Ricerca e Statistica 
90-95 Lezioni magistrali sull’argomento “La Somministrazione dei Farmaci” presso il Corso per Vo-
lontari della Croce Rossa Internazionale e l’UNITALSI di Campobasso.
87-88 Organizzato assieme all’ANAAO-SIMP due corsi di Aggiornamento Professionale per Me-
dici (A.D.A.M.I. ’87 e A.D.A.M.I. ’88) a valenza interegionale, con la partecipazione di Docenti Univer-
sitari provenienti dalle principali sedi italiane
99-02 Insegnamento, in qualità di Docente, presso il Polo Didattico Universitario di Vasto (Univer-
sità di CHIETI) al Corso di Laurea in Infermiere le seguenti materie: Programmazione ed Organizza-
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zione 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 Campo-
basso

DI MARINO OSCAR

mail: oscardim@tin.it
nato a Milano, 31 gennaio 1954

Titoli di studio
Medico Chirurgo, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva -indirizzo in Tecnica Ospedalierae
in Medicina Legale e delle Assicurazioni, idoneo all’incarico di Direttore Sanitario Aziendale (n.88,
D.g.r. 15 dicembre 2010 – n.9/1009 – BURL Serie Concorsi n.51 del 22 dicembre 2010) presso le Azien-
de Ospedaliere e Aziende Sanitarie della Regione Lombardia

Carriera
1981 Assistente di Direzione Sanitaria presso Ospedale S. Paolo di Milano
1986 Vice Direttore Sanitario Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
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
1999 Direttore Sanitario Aziendale dell’A.O. di Melegnano
2003 Direttore Sanitario Aziendale dell’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
2008 Direttore Sanitario di ruolo del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo
2009 Direttore Sanitario Aziendale dell’A.O. San Gerardo dei Tintori di Monza
1/2/2011 a oggi
Direttore Sanitario di ruolo del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento Milano

Campi di interesse scientifico
Attività di docenza e produzione di numerose pubblicazioni in ambito di:
- prevenzione della Legionellosi nelle Strutture Sanitarie
- prevenzione delle infezioni post-operatorie del sito chirurgico
- responsabilità professionale degli Operatori Sanitari
- internet e nuove tecnologie in Medicina
Commendatore al Merito della Repubblica Italiana dal 2005.
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DOMENICONI WALTHER 

Nato a Cesena (FC) il 02.07.1951
Cittadino italiano
e-mail: w.domeniconi@ausl.bologna.it

Laureato con Lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, specialista in Tecnica Ospe-
daliera,specialista in Igiene e Sanità Pubblica e specialista in Patologia Clinica; ha frequentato per 3
anni, superando i relativi esami, la specializzazione in Tecnologie Biomediche.
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e di specializzazione; è in possesso della idonei-
tà a svolgere le funzioni di Direttore Generale delle AUSL (Corso della Regione Toscana e Corso del-
la Regione Emilia-Romagna).
Relatore a numerosi congressi e a corsi di aggiornamento. 
Ha scritto diversi articoli e pubblicazioni su riviste italiane.
Ha svolto attività di consulenza presso numerose Aziende Sanitarie Pubbliche (ASL di Biella, di Ur-
bino, di La Spezia, di San Benedetto del Tronto; S.Giovanni in Persicelo,Cento)e diverse Aziende Pri-
vate (Villa Salus Rimini,,Te Quiero Volar Rimini,STS Bologna, Valore Impresa Bologna, Associazione
Termalisti di Ischia).
E’ stato consulente per la redazione dei progetti strutturali degli Ospedali di Forlì e di Cesena (FC),
Rimini e Riccione (FC), Bazzano e Bentivoglio (BO), Cento (Fe), Sarzana (SP) ed altri.
E’ stato per 10 anni dirigente in “convenzione a tempo parziale” del Servizio Ospedali della Regione
Emilia-Romagna; responsabile della Programmazione ospedaliera del II° Piano Sanitario della Regio-
ne Emilia Romagna.

ATTIVITA’ DIREZIONE
-negli anni 1978/1979 ha svolto attività presso la Direzione Sanitaria del Policlinico Universitario S.
Orsola di Bologna 
dal 1980 al 1990 è stato Direttore Sanitario degli Ospedali della USL 25 di Bologna,in questi anni è
stato anche Direttore Sanitario in convenzione degli ospedali della USL di Cento(FE) e della USL
S:Giovanni in Persicelo(BO)
dal 1991 al 1994 è stato Direttore Generale della USL 36 di Lugo (RA) ; negli anni 1993/1994 è sta-
to ad interim anche Direttore Generale della AUSL di Cesena (FC) 
dal 1994 al 1999 è stato Direttore Generale della AUSL di Rimini (RN) -dal 2000 al 2002 è stato Di-
rettore Generale della AUSL di Pistoia 
dal 2003 al 2004 è stato Direttore Sanitario della ASL Napoli 2
dal 2005 al 2006 è stato Direttore Generale della ASL di Bari
dal 01.01.2007 lavora presso la AUSL di Bologna come Direttore Sanitario, Coordinatore degli Ospe-
dali dell’Area Est 

Attività di consulenza svolta nell’anno 2009 e 2010
E’ autore, per il Parlamento Europeo, Committee on the Environment, Public Health and Food Safe-
ty – anno 2008 dello studio “Patient Mobility in the European Union: Study on Legislative Proposals
on Patients’ in Cross-Border Health Care”.
Ha realizzato, per la ASUR Marche Zona 12, lo studio di fattibilità “La riorganizzazione della rete ospe-
daliera nella Zona 12”.
E’ stato consulente, per la S. T. S. – Servizi Tecnologie Sistemi SpA – Roma, nella realizzazione del-
lo studio di fattibilità dell’Ospedale di Altamura – Bari, dello studio di fattibilità del Distretto di Con-
versano – Bari e di un progetto di ristrutturazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze
Ha svolto, per la Società Te Quieto Volar – Rimini, lezioni e seminari di Management ed organizza-
zione sanitaria per un totale 150 ore.
Ha partecipato, con la società Valore Impresa, alla realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sfrut-
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tamento delle sorgenti termali nell’isola di Pantelleria.
Ha partecipato con il gruppo Favero-Milan al concorso per la progettazione dei nuovi Ospedale di
La Spezia e di Fermo e di un nuovo ospedale cardiologico a Tripoli (Libia).

DONALDSON MICHAEL 

Amministratore unico Tristel Italia S.r.l.
Nato il 09.02.1957 a Londra
Residente a Milano

Trasferitomi in Italia subito dopo la laurea in Economia e Commercio con specializzazione in marke-
ting presso il City of London Polytechnic nel 1980, il mio primo impiego è stato presso un gruppo di
piccoli produttori farmaceutici siti nell’hinterland milanese. All’epoca le nuove leggi statunitensi per-
mettevano la sostituzione di farmaci di marca con farmaci generici: i produttori milanesi avevano quin-
di bisogno di perfezionare il livello qualitativo della loro produzione e fornire la relativa documenta-
zione, necessaria per ottenere il permesso dal FDA per vendere i loro farmaci negli Stati Uniti. Il mio
lavoro consisteva nella preparazione di tale documentazione e nella gestione dei rapporti con gli ispet-
tori del FDA.
Dal 1983 ho maturato significative esperienze in gruppi multinazionali, prevalentemente di campo chi-
mico, dove ho svolto diversi ruoli a livelli di crescente responsabilità nelle funzioni di sales & marke-
ting. Le aziende dove ho svolto le mie attività comprendono Procter&Gamble, 3M, Esselte Meto e Fu-
jifilm.
Nelle ultime fasi della mia carriera presso le multinazionali, la mia attività principale è stata l’analisi
approfondita dei mercati e l’introduzione di prodotti e soluzioni concettualmente innovativi.
Nel 2007 ho fondato Tristel Italia Srl, azienda collegata alla Tristel Solutions Limited, UK. L’obiettivo
dell’azienda è la promozione e la commercializzazione di una gamma di disinfettanti ad alto livello,
qualificata e mirata, con relativa apparecchiatura dove necessita, basata sul diossido di cloro (ClO2)
brevettato Tristel. 

ESPOSTO ELISABETTA 

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
Direzione zonale Zona Territoriale 7, Ancona
Via Cristoforo Colombo, 106 60127 Ancona 

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
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Ambulatori di Sanità Pubblica e vaccinali nelle sedi distrettuali di erogazione dei servizi di competen-
za della U.O. Igiene e Sanità Pubblica.
SISP Zona Territoriale 4, Senigallia (AN) 
Dal 12 novembre 2008 al 31 dicembre 2008
Frequentatrice volontaria 
Igiene ospedaliera e organizzazione sanitaria
Direzione zonale Zona Territoriale 7, Ancona

Da agosto 2008 a 31 ottobre 2008
Medico in formazione in Igiene e Medicina Preventiva
azioni per abbattere le liste di attesa;
valutazione appropriatezza esami strumentali e di laboratorio durante i pre-ricoveri;
appropriatezza screening displasia dell’anca congenita;
analisi tempi visite medicine legali delle zone territoriali della Regione Marche
ASUR Marche (area sanitaria)

07 aprile 2007 - 31 ottobre 2008 
medico in formazione in Igiene e Medicina Preventiva
valutazione indicatori di performance del Presidio Ospedaliero Unificato della Zona territoriale 7;
individuazione e valutazione delle priorità;
stesura di protocolli aziendali (es: procedura registri ricoveri programmati, procedura neonato non ri-
conosciuto, procedura sciopero, percorso assistenziale “latex safe”; obiezione di coscienza e pillo-
la del giorno dopo; procedura di valutazione blocco operatorio POU Zona Territoriale 7; procedura
per la gestione delle urgenze gastroenterologiche; protocollo gestione caso di scabbia per pazienti
ed operatori sanitari, procedura Scheda di Terapia Unica);
indagine di prevalenza delle infezioni ospedaliere nel POU Zona territoriale 7;
progettazione, implementazione, valutazione e monitoraggio della Scheda di Terapia Unica;
edilizia ospedaliera;
controllo appalto pulizie;
programmi di valutazione di integrazione ospedale-territorio;
controllo procedure evacuazione antincendio;
stesura prontuario terapeutico ospedaliero;
corso OMS “Cure Pulite” in due UU.OO.;
Tutte le precedenti attività sono state eseguite sotto la guida del tutor.
Direzione zonale Zona Territoriale 7, Ancona

01 ottobre 2006 - 06 aprile 2007 
medico in formazione in Igiene e Medicina Preventiva
valutazione delle priorità ed interventi del POAS Salesi;
valutazione della performance del POAS Salesi;
progettazione ed implementazione del progetto SuperPiolo 118 Marche;
valutazione azioni per la riduzione della percentuale di parti cesarei - implementazione del parto in 

Direzione POAS Salesi
Via F. Corridoni, 11 - 60123 Ancona
attività di progettazione, organizzazione, valutazione delle risorse sanitarie

09 giugno 2005 - 30 settembre 2006 
medico in formazione in Igiene e Medicina Preventiva
controllo infezioni del sito chirurgico;
controllo infezioni delle vie urinarie associate a catetere;
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indagine epidemiologica su batteri multiresistenti;
educazione sanitaria (prevenzione abuso alcol, gioco d’azzardo, HIV/AIDS);
referente Paralisi Flaccide Acute Regione Marche;
stesura di protocolli assistenziali (es: protocollo di gestione del catetere urinario, 2006).
Università Politecnica delle Marche, Cattedra di Igiene e Sanità Pubblica
Via Tronto 10/a 60020 Torrette di Ancona

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, Demo-
grafia, Metodologia della ricerca sociale, Organizzazione Sanitaria, Sistemi informativi, Politiche di wel-
fare e organizzazione dei servizi sociali, Elementi di Diritto sanitario e sociale, Economia sanitaria, Pro-
mozione della salute.
Università Politecnica delle Marche 
Facoltà di Medicina e Chirurgia

01 novembre 2004 - 31 ottobre 2008 
diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguito il 7 novembre 2008 con la vo-
tazione 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”. Re-
latore: Prof. Francesco Di Stanislao Correlatore: Prof. Giovanni Danieli
Università Politecnica delle Marche 
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via Tronto 10/a, 60020 Torrette di Ancona

1996
Diploma di maturità scientifica con la votazione di 56/60
Liceo scientifico Enrico Medi
Senigallia (AN)

FALZEA BRUNO

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Medicina Legale
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
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 Svilup-
po delle Risorse Umane dell’Istituto Scientifico S. Raffaele di Milano 
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ADESIONI A SOCIETA’ 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
Consigliere Nazionale A.N.M.D.O. attualmente in carica

INCARICHI UNIVERSITARI
Docenza presso il corso di perfezionamento di “Igiene ed organizzazione Ospedaliera” dell’Univer-
sità 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.

CONGRESSI E CORSI DI FORMAZIONE IN QUALITA’ DI DOCENTE
1998 - Congresso Nazionale ANMDO “L’ecosistema Ospedale“ con la relazione dal titolo “La cartel-
la 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, Cor-
so per dipendenti del S.S.N. organizzato dall’I.R.Fo.Cu.S.S., Istituto di ricerca e formazione cultura-
le 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: ruo-
lo della Direzione sanitaria“ 
“Aspetti organizzativi delle Infezioni ospedaliere”, organizzato dall’ A.U.S.L. LE/2 Maglie 2002 
“Sicurezza e privacy in Sanità” organizzato da ASL LE/2, Maglie 2004
“Elementi di Polizia Mortuaria”, organizzato da ASL Lecce, 2007
“La cartella clinica: aspetti medico-legali”, organizzato da ASL Lecce, 2008

PUBBLICAZIONI 
La valutazione della tempestività dei ricoveri come strumento per la gestione del case-mix ospeda-
liero: “ 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” Edito-
re “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 comfort nel Comparto operatorio. Linee guida per una corretta prassi igienico-
ambientale, 2000.

FANTI STEFANO

Sono nato a Bologna il 28 Aprile 1964; ho svolto tutta la mia carriera scolastica a Bologna, dove mi
sono laureato nell’ottobre del 1991, con voti 110/110 e Lode. Mi sono specializzato in Medicina Nu-
cleare nel novembre 1996, con voti 70/70 e Lode. Ho lavorato per breve tempo presso una struttu-
ra privata (Hesperia, Modena) per poi essere assunto all’Ospedale Maggiore, e dopo un paio di anni
sono rientrato al Policlinico S.Orsola.

Sino dalla apertura del centro PET presso il Policlinico S.Orsola nel 2002 mi sono principalmente de-
dicato a tale attività, portando in breve tempo tale centro ad una riconosciuta eccellenza sia per at-
tività assistenziale che di ricerca. 
Grazie ai volumi di prestazioni erogate ed alla nostra attrattività verso utenti fuori provincia e fuori re-
gione (che rappresentano oltre il 50% della nostra utenza), la SS Diagnostica PET è diventata la più
importante fonte di tariffazione dell’intero Policlinico. E’ tuttavia evidente che la qualità sanitaria non
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consiste soltanto nella erogazione di prestazioni, e mi sono particolarmente impegnato nella garan-
zia della appropriatezza di esecuzione, partecipando alle successive stesure della guida regionale al-
l’uso della PET (promosso dall’Agenzia Sanitaria Regionale), predisponendo un sistema di prenota-
zione filtrato degli esami ed organizzando regolarmente audit di appropriatezza. A destra i risultati del-
l’ultimo riscontro, che confermano l’efficienza della nostra attività.

POSIZIONE ATTUALE
Svolgo la mia attività presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, al Policlinico S.Orsola,
dove sono Professore Associato Universitario. Ho l’incarico dirigenziale di Responsabile della strut-
tura semplice Diagnostica PET. Sono direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Nuclea-
re dell’Università di Bologna.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Dal 12/1999 lavoro presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, al Policlinico S.Orsola, nel-
la UO di Medicina Nucleare, come Dirigente medico e dal 10/2005 come Professore Associato. In pre-
cedenza (dal 1/1998 al 11/1999) ho lavorato presso la Azienda USL di Bologna, nella UO di Medici-
na Nucleare, come Dirigente medico. Dal 01/2004 rivesto l’incarico dirigenziale di Responsabile del-
la SS Diagnostica PET, che rappresenta una delle strutture più attive del Policlinico. Sono inoltre ani-
matore di formazione della UO.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI
Sono autore di oltre 170 articoli pubblicati in esteso, di cui 155 su riviste internazionali con peer re-
view e indicizzate su PUBMed; l’elenco cronologico completo è allegato. Considerando i 155 artico-
li di cui sopra, sono primo autore di 16 lavori ed ultimo autore di 38 lavori. Complessivamente la mia
produzione scientifica pertinente alla disciplina ha un Impact Factor di 423,46 con un IF medio di 2,75. 
Sono autore di oltre 400 abstracts presentati a congressi nazionali ed internazionali.
Sono autore di 4 libri nonché di 13 capitoli e/o parti di libri.
Fungo regolarmente da revisore per numerose riviste internazionali, tra cui Journal of Nuclear Medi-
cine, European Journal of Nuclear Medicine, Lancet Oncology, American Journal of Cancer, Clinical
Cancer Research, BMC Cancer, European Journal of Hematology ed altri.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E RICERCA
Ho iniziato la mia attività di ricerca nell’ambito della medicina nucleare convenzionale, in particolare
nella nefrologia e neurologia. Successivamente il mio interesse principale è divenuto la PET ed ho par-
tecipato a numerosi progetti di ricerca sull’impiego della PET-TC in oncologia. In molti di questi pro-
getti sono l’investigatore principale, specie nell’ambito dell’uso di nuovi radiofarmaci PET (tra cui C-
Choline, F-DOPA e Ga-DOTA-NOC). In questo settore il centro che dirigo ha una riconosciuta leader-
ship internazionale, con numerose prestigiose partnership internazionali (UTM Munchen, MD Ander-
son Houston, MS New York, GST London e altre) e nazionali. 
Presso il Centro PET è stata inoltre implementata una attività di ricerca pre-clinica con microPET e
microTC, di cui sono coordinatore, e che ha portato ad importanti collaborazioni (Università di Vero-
na, Università di Firenze, Università di Parma) e notevoli risultati (15 lavori pre-clinici in esteso già pub-
blicati).
Numerose ricerche tra queste sono state finanziate ed ho partecipato attivamente alla stesura delle
applicazioni ed alla gestione dei fondi, tra cui FIRB, UNIBO, RFO, IMI, FDM; complessivamente ne-
gli ultimi 7 anni il centro PET ha raccolto fondi per oltre 2 milioni di Euro.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E LECTURE
Ho tenuto letture ad invito e/o relazioni scientifiche a più di 100 congressi nazionali ed internaziona-
li, (complessivamente 173, di cui 60 all’estero) tra cui più recentemente a Singapore (7/2010), Mes-
sina (7/2010), Verona (6/2010), Zurich (3/2010), Vienna (3/2010), Barcelona (10/2009), Cardiff
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(10/2009), Birmingham (10/2009), Munich (7/2009), Ryihad (5/2009), London (4/2009), Kuwait
(3/2009), Manchester (2/2009). 

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA E DIDATTICA
Dal 10/2005 sono Professore Associato del SSD MED 36 presso l’Università di Bologna, conferma-
to ed equiparato per l’attività assistenziale a dirigente medico a tempo pieno. Sono docente nel cor-
so di laurea in medicina nell’insegnamento di Radiodiagnostica, Radioterapia e Medicina Nucleare.
Dal 11/2006 sono Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare dell’Università di
Bologna, nonché titolare di numerosi insegnamenti in numerose scuole di Specializzazione.

ATTIVITA’ SOCIETARIA E CONGRESSUALE 
Sono membro della Società Italiana di Medicina Nucleare, dove rivesto la carica di Revisore dei Con-
ti; sono membro della società Europea di Medicina Nucleare dove rivesto la carica di Delegato Na-
zionale.
Ho organizzato numerosi congressi con presenze di relatori e partecipanti nazionali ed internaziona-
li; tra questi 6 edizioni di New Trends in Nuclear Medicine, 3 edizioni del Corso Residenziale Radio-
farmaci non FDG, 3 edizioni degli Incontri di Diagnostica per Immagini. Sono presidente del prossi-
mo congresso nazionale AIMN.

ATTIVITA’ DI REVISIONE 
Sono stato membro di Commissioni di revisione e/o acquisto nazionali ed internazionali nel settore
della PET (tra cui Campobasso e Kiev). Svolgo regolarmente il ruolo di Revisore per progetti finan-
ziati per conto di numerose organizzazioni internazionali, tra cui French Institute of Cancer, Dutch Can-
cer Society, Irish Health Research.

FARACA MARISA

Data di nascita: 15/09/1950
Qualifica: DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA LEGALE
Unità operativa: DMO Area Organizzazione e gestione 
Incarico attuale: RESPONSABILE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
MEDICINA LEGALE

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio: LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Specializzazione: MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICUR.SOCIALI
Titoli professionali:
- Consulente medico legale del Giudice del Tribunale di Bologna
- Medico legale nel Collegio medico per l’accertamento della morte cerebrale az. Osp. Univ. di Bo-
logna
- Medico legale Gruppo interistituzionale tutela dei minori maltrattati
- Medico legale del Comitato Editoriale Nazionale della Rivista Italiana di Ostetr. e Ginecologia della
Sc. Ginec. Felsinea
- Consulente tecnico medico legale aziendale nelle cause civili
- Perito medico legale aziendale nei procedimenti penali
- Componente Comitato pari opportunità Az. USL Bologna
- Componente gruppo Sicurezza Az. Osp. univ. di Bologna

Esperienze professionali
- Componente del gruppo di lavoro per la definizione degli obiettivi di salute nelle aree prioritarie di
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intervento del Piano Sanitario Regionale Emilia Romagna 1999-2001 e piano sanitario nazionale 1998-
2000.
- Componente del Consiglio di amministrazione del Palazzo della Cultura e dei Congressi -SOGE-
PACO- di Bologna
- Presidente Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile nell’Az. USL di Bologna
- Componente Commissione riconosciemento Handicap - L. 104/92 - nell’Az. USL di Bologna
- Consulente medico legale UNIPOL ass.ni
- Consulente medico legale SARA ass.ni
- Consulente medico legale AXA ass.ni
- Componente gruppo di lavoro Regione Emilia Romagna - ASR - Cartella Clinica 
- Consenso informato- Rischio Clinico 
- Gestione extragiudiziaria del Contenzioso nelle aziende sanitarie
Interesse clinico: Gestione e prevenzione del contenzioso aziendale, stragiudiziario e giudiziario, in
responsabilità professionale
Interesse di ricerca:
- Prevenzione e gestione del rischio clinico ed assistenziale per la sicurezza del paziente in ambito
ospedaliero
- Governo Clinico

Attività di docenza
Professore a contratto nell’Università di Bologna in tema di “responsabilità professionale” presso le
Scuole di Specializzazioni di:
- Pediatria
- Chirurgia Pediatrica
- Chirurgia generale
- Gastroenterologia
- Radiodiagnostica
- Radioterapia
- Neuroradiologia
- Attività di docenza in numerosi Corsi di Formazione ECM per il personale medico ed infermieristi-
co in tema di Responsabilità professionale
- Relazioni in numerosi Congressi nazionali sulla prevenzione del rischio clinico e responsabilità pro-
fessionale

Pubblicazioni scientifiche
- Faraca M., A. Cicognani “Il Consenso informato del minore al trattamento sanitario “ - Ed. C.G. Ed.
med. scient. To - 2008
- Baroncini S.,Faraca M.,Bonarelli S. Malvasi G., Cecini MT La dichiarazione di “Consenso Informa-
to”: modulistica di raccolta dedicata alle attività di un’area di Day Surgery - AO Bo - 2004-
- Dossier 86-2003 - ASR - Emilia Romagna Il sistema di incidente reporting nelle organizzazioni sa-
nitarie. Sussidi per la gestione del Rischio- Faraca et al.
- Pezzi A. - Faraca M. “Consenso Informato Note conclusive” - Corso ECM Il consenso Informato IMA-
GING Bologna 2003 - Faraca M. Il consenso informato: contenzioso medico legale -
- Pezzi A. Gavelli GP, Barozzi L. Faraca M. et al: la radioprotezione nell’esame radiodiagnostica AOBo
2000.
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FARAONI TIZIANA

Nata a Scarperia (FI) il 24 Maggio 1950 lavora dal 1996 nella Direzione Sanitaria nel Presidio Ospe-
daliero del Mugello ( Azienda Sanitaria di Firenze ), Borgo S. Lorenzo (FI) 
Presidente dell’Associazione Regionale Toscana dei Medici di Direzione Ospedaliera dal 2007 

Istruzione e Formazione 
Ha conseguito il Diploma di Maturità Classica nel 1969 al Liceo Classico Galileo di Firenze
Si è laureata in Medicina e Chirurgia il 22.10.1990 presso l’Università degli Sudi di Firenze e dal 1991
è regolarmente iscritta all’Ordine dei Medici di Firenze.
In data 12 luglio 1994 ha conseguito il Diploma di Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, indi-
rizzo Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, presso la Scuola di Specializzazione di Igiene
e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Firenze.
La sua formazione e le sue competenze sono state acquisite ed implementate frequentando nume-
rosi corsi di formazione/aggiornamento relativi a tutti gli ambiti sia di tipo prettamente igienistico: ma-
lattie infettive, vaccinazioni, igiene degli alimenti, sterilizzazione, infezioni ospedaliere, disinfezione,
rifiuti sanitari, polizia mortuaria, edilizia ospedaliera, ma anche di tipo organizzativo-gestionale: sicu-
rezza, qualità e miglioramento, emergenze, sistema DRG, documentazione sanitaria, risk manage-
ment, gestione delle risorse, gestione dei conflitti, percorsi assistenziali, accoglienza e servizi alber-
ghieri. 
Ha partecipato anche a numerosi Convegni e Seminari attinenti agli ambiti di interesse di cui sopra

Esperienza lavorativa 
Lavora dall’01.07.1996 a tutt’oggi in qualità di Dirigente medico di Direzione Sanitaria presso il 
Presidio Ospedaliero del Mugello, svolgendo funzioni gestionali ed organizzative, funzioni di tipo igie-
nico sanitario, di prevenzione, medico legali, di promozione e di miglioramento della qualità, delle pre-
stazioni, ricoprendo gli incarichi di Vice-direttore Sanitario dal 2000, di Direttore Sanitario F.F. rispet-
tivamente nel periodo 04.11.2008/31.10.2009 e di nuovo dal 4 aprile del 2011.
Referente della qualità per il P.O, in stretta collaborazione con il Gruppo Accreditamento Aziendale,
ha seguito il percorso che ha portato l’Ospedale ad ottenere l’accreditamento istituzionale riconosciu-
to dalla Regione Toscana nel 2006; in questo percorso ha favorito e facilitato il contributo professio-
nale degli operatori del presidio ed ha collaborato con l’Area Tecnica alla verifica dei requisiti di tipo
strutturale, impiantistico e tecnologico e alla stesura dei relativi piani di adeguamento. Ha svolto e
svolge funzioni di coordinamento in vari gruppi di lavoro: 
a livello del P.O.: HACCP Team, Progetti HPH, Progetto PumA, Referente Donazioni e Trapianti, Re-
ferente del BFH Ospedale Amico dei Bambini, E’ componente della Commissione di vigilanza e con-
trollo del trasporto sanitario Zona Mugello;
a livello aziendale: è componente del Comitato Infezione Ospedaliere e del Comitato Ospedale sen-
za dolore aziendali, e referente sanitario per la gestione del Contratto di Appalto del Servizio di Ste-
rilizzazione in corso di implementazione. Referente del Progetto HPH Bambini fa parte del gruppo di
lavoro regionale. 
Si sta occupando da diversi anni di eco-management e con delibera del D.G. nel luglio 2010 le è sta-
to affidato l’incarico di Project Manager di un Gruppo di lavoro Aziendale per la Gestione dei Rifiuti
sanitari e per gli adempimenti previsti dal Sistema di tracciabilità dei rifiuti,SISTRI.
Dal 30/12/93 al 30/06/96 ha ricoperto un posto di Assistente medico di ruolo a tempo pieno nel Ser-
vizio di Igiene Pubblica e del Territorio della USL 11 e poi ASL di Firenze.
Precedentemente, dal 1985 al 1993, ha ricoperto un posto di Assistente amministrativo di ruolo 
nella USL11 e dal 1978 al 1985 ha svolto mansioni di assistente sanitario di fabbrica a convenzione
nell’ambito del Servizio di Medicina del Lavoro 
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Attività di docenza/relatore 
Ha insegnato “ Igiene” negli anni 1990-1994 alla Scuola Infermieri professionali, gestita dalla ex USL 11. 
Nell’ambito dell’Igiene degli alimenti ha svolto attività di docenza:
- nei corsi di formazione per la ristorazione delle mense scolastiche nel periodo di lavoro presso il Ser-
vizio di Igiene Pubblica e del Territorio; e nei corsi di formazione obbligatoria per la ristorazione ospeda-
liera organizzati dall’ASL 10 nell’anno 2000;
- nei corsi di formazione obbligatoria e nelle riunioni di aggiornamento periodico per il personale addet-
to alla cucina e dispensa del P.O. fino al dicembre 2009, data in cui il Servizio di ristorazione è stato ester-
nalizzato.
Nell’ambito della prevenzione delle Infezioni correlate alle pratiche assistenziali ha svolto attività di
docenza:
-nel Corso di formazione obbligatoria sulle Infezioni Ospedaliere ( 20 edizioni) che si è tenuto nel perio-
do novembre 2005-aprile 2006 con una relazione di inquadramento generale ed epidemiologia;
- per il “Progetto mani pulite” ha svolto una relazione di presentazione, sensibilizzazione ed aggiornamen-
to al personale del P.O coinvolto nell’anno 2006;
- nel Corso di aggiornamento “ Prevenzione e controllo delle legionellosi nelle strutture sanitarie” che si
è tenuto a Firenze in data 1.12.06 con la relazione “ modalità di sorveglianza, procedure di campiona-
mento e misure da adottare in caso di legionellosi”;
- nel Corso di aggiornamento “ Studio di incidenza delle infezioni della ferita chirurgica”, che si è tenuto
a Firenze in data 16.01.2007 con la relazione “ Attività di sorveglianza delle Infezioni della ferita chirurgi-
ca: ruolo della Direzione Sanitaria”;
- nel Corso di formazione per Referenti delle I.O. Area Vasta Centro, nelle due edizioni di maggio e otto-
bre 2010, con la relazione” Gestione del paziente infetto, procedure, protocolli associati alla prevenzio-
ne e controllo delle Infezioni correlate alle Pratiche assistenziali”, 
Nell’ambito delle attività di Referente per i Progetti HPH e PUmA nel P.O. Mugello e di Referente
aziendale per il Progetto HPH Bambini, ha partecipato come relatore ai seguenti eventi: 
- Giornata di Formazione per i Gruppi Ospedalieri HPH presso P.O. N.S.G.D. in data 24.02.2003 con la
relazione: “Ospedale a misura di Bambino” progetto assegnato al P.O. Mugello;
-7° Conferenza Nazionale della Rete Italiana HPH, Torino 21-22/11/2003 con la relazione “ Ospedale a
misura di Bambino:accoglienza e percorsi assistenziali per i piccoli pazienti nel P.O. Mugello”
-Convegno “ I diritti del Bambino in Ospedale” organizzato a Firenze in data 9.06.2008 nell’ambito del
Progetto Regionale interaziendale HPH Bambini, con la relazione “ Promozione, protezione e sostegno
dell’allattamento al seno”: Buona pratica per garantire al bambino di godere del massimo livello raggiun-
gibile di salute, 1° diritto Carta AOPI”.
- Giornate di studio “ Le Buone pratiche HPH e PUmA” che si sono tenute presso il P.O. SGD nei giorni
10 e 11 dicembre 2009, con la relazione “ L’ Ospedale dei Bambini, percorso effettuato e buone prati-
che”
-Nell’ambito del Progetto di formazione “ Diritti dei Bambini in Ospedale” organizzato dall’AOU Meyer in
data 15.12.2009 con la relazione “ Il bambino ha diritto al godimento del massimo grado raggiungibile
di salute Art. 1 carta AOPI Buona Pratica: Promozione, protezione e sostegno dell’allattamento al seno” 
Nell’ambito delle competenze ed adempimenti di Ecomanagement, ha organizzato e partecipato in
qualità di Responsabile e di docente:
- Corso di formazione obbligatoria ( 10 edizioni)” Corretta gestione dei Rifiuti sanitari e raccolta differen-
ziata”, rivolto agli operatori ospedalieri e del territorio, nel periodo settembre-dicembre 2009;
- Corso di formazione obbligatoria ( 7 edizioni)” Corretta gestione dei Rifiuti sanitari alla luce della nuo-
va normativa SISTRI”, rivolto agli operatori ospedalieri e del territorio, incaricati della registrazione infor-
matica dei dati relativi alla produzione dei rifiuti sanitari nei 95 punti di produzione rifiuti aziendali, nel pe-
riodo nel periodo settembre-ottobre 2010 e febbraio 2011;

Ha preso parte in qualità di relatore ad alcuni Convegni e Congressi Nazionali e Regionali.
E’ autore di 29 pubblicazioni scientifiche

72

Curriculum ANMDO 2011:Layout 1  26-05-2011  12:24  Pagina 72



FERRARI EMILIO 

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 con-
fezionamento diviene ricercatore universitario per il gruppo 124 - Impianti Meccanici -, entrando suc-
cessivamente 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 prende servizio in qualità di professore asso-
ciato presso la Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Profes-
sore straordinario dal 1/11/2000, poi ordinario dal 1/11/2003 presso la Facoltà di Ingegneria della Uni-
versità degli Studi di Bologna. Presidente del Corso di Studio in Ingegneria gestionale dal 2004 al 2007.
Direttore del Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche,Nucleari, Aeronautiche e di Me-
tallurgia (DIEM) dal 2006 al 2010. Membro del Senato Accademico nel 2009.
Attualmente Prorettore Vicario della Università degli Studi di Bologna e Presidente del Consorzio In-
teruniversitario CINECA.
Direttore del Master Universitario di I° livello “Gestione integrata della catena logistica” della Facol-
tà 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 in-
dustriale, Impianti meccanici, Gestione degli impianti industriali, etc.) sia in corsi di formazione ex-
tra-universitari svolti per Enti pubblici e privati.
Co-autore del testo universitario “Logistica integrata e flessibile per i sistemi produttivi dell’industria
e del terziario”, Collana Progetto Leonardo, Ed. Esculapio, Bologna, 2002.

FERRETTI ANNA MARIA 

Nata a Reggio Emilia il 29-05-51-

TITOLI DI STUDIO
Diploma di ragioniere/perito commerciale 
Laurea in Scienze Politiche, conseguita nell’Anno Accademico 1982/83
Dal 16-4-2008 Certificatore ISO 9001

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Entrata in Ospedale nel luglio 1972, dal novembre ’95 dirige il servizio Logistico- Alberghiero dell’OSMN
di R.E. servizio certificato ISO 9001-2008 dal maggio 2004.
dal 15-11-2009 dirige anche il SLA dell’ASL di R.E

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Nel1988 e nel 1999 svolto attività di docenza di al corso di perfezionamento “Gestione e controllo del
servizio di pulizia” organizzato dalla Scuola per la gestione dei Servizi Ospedalieri di Bologna Policlinico
S. Orsola /Malpigli e nel 2003 docenza in materia di organizzazione servizi alberghieri in ospedale, pres-
so la scuola di management c/0 il D.U.laurea in scienze infermieristiche e presso diversi corsi di O.S.S.
Relatore al “1^ seminario nazionale d’igiene Ospedaliera”.
Nel 2004 docenze presso L’Arcispedale S. Maria Nuova di R.E. nei seguenti corsi:”La certificazione
del Servizio Alberghiero in una azienda ospedaliera “ e “ Monitoraggio e valutazione delle pulizie am-
bientali, applicazione della norma UNI 13549”.
Nel 2005 e nel 2006 docenza presso L’Arcispedale S. Maria Nuova di R.E. nelle due edizioni del cor-
so di formazione: “Qualità, efficacia e progettualità nel servizio Alberghiero”.
Presso l’Ospedale Meyer di Firenze - Formazione sul tema dell’organizzazione alberghiera il 7-8 apri-
le 2005.
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PUBBLICAZIONI
Contribuito, anche in collaborazione con colleghi di altre aziende sanitarie, alla pubblicazione dei qua-
derni qualità della Regione Emilia-Romagna n^ 5 e 6 su argomenti riguardanti la gestione delle pu-
lizie, la ristorazione, gli elementi costitutivi del comfort e l’ organizzazione / gestione degli aspetti al-
berghieri in ospedale.
Diverse pubblicazioni sul mensile dell’associazione degli Economi “TEME” inerenti la gestione delle
pulizie, della telesorveglianza e sul periodico “Equilibri” un articoli sulla ristorazione ospedaliera.

ATTIVITA’ FORMATIVA 
Seguito i corsi di agg.to organizzati dall’Azienda Ospedaliera in tema di qualità totale:”Leadership per
la qualità”, “tu puoi fare la differenza” “la certificazione secondo le ISO 9001-2000”, “organizzazio-
ne e sicurezza nei luoghi di lavoro” ecc.
Partecipato a diversi corsi tenuti presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scien-
za dell’Amministrazione – Università Bologna. e al master “ appalti pubblici e forniture servizi”. 
Coordinato il gruppo di lavoro regionale sul progetto di Benchmarking “La gestione degli aspetti al-
berghieri” per la parte riferita alle “pulizie ospedaliere” 
Nel 2006-7/8 frequentato:
il corso di formazione per O:L:P:
corso sulla nuova normativa europea in materia di appalti pubblici
Diversi corsi in materia di HACCP
Corso sull’applicazione della normativa sull’accreditamento sanitario conseguendo la qualifica di fa-
cilitatore ed al corso per auditor di SGQ nel settore sanitario
Il 16-4-2008 superato l’ esame CEPAS per certificatore ISO.

FICCO PAOLO

Nato a Nola (NA) il 01-01-1947 

1) “Servizio di leva” presso l’Ospedale militare di Napoli dal 15-01-1975 al 13-02-1976
2) Allievo “interno “laureando presso l’Istituto di Patologia medica della I° Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia di Napoli dal 14-06-77 al 30-10-80
3) Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 107/110 conseguita il 30-10-80 presso la I° Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell’Università di Napoli
4) Abilitazione all’Esercizio della professione di MedicoChirurgo conseguita nella 2° sessione 1980
con voti 85/90
5) Iscrizione all’albo professionale dei Medici-Chirurghi della Provincia di Napoli in data 29-10-1980
6) Assistenza medica ai terremotati del Comune di Nola (NA) dal 18-02-1982 al 03-12-1982
7) Tirocinio Ospedaliero post-laurea nella Divisione di Cardiologia presso l’ “Ospedale Provinciale di
Caserta” dal 21-04-1981 al 21-10-1981
8) Abilitazione all’insegnamento di Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia nelle Scuole medie supe-
riori (D.M. del 04-09-82)
9) Medico “Interno” presso l’11° Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale “Cardarelli” da feb-
braio 1983 a maggio 1984
10) Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio conseguita il 14-01-84 col massimo dei
voti
11) Medico “Interno” dell’Istituto della 1° Clinica Medica 2 Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napo-
li dal 22-04-85 al 25-07-88
12) Già socio ordinario della Società italiana di Diabetologia e Malattie del Ricambio
13) Incaricato a tempo indeterminato nel servizio di Guardia medica dal 01-08-82 a 31-05-2000
14) Specializzazione in Malattie dell’Apparato cardiovascolare conseguita presso la 2° Facoltà di Me-
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dicina e Chirurgia dell’Università di Napoli con il massimo dei voti e lode
15) Già socio Ordinario di Cardiologia 
16) Già socio Ordinario della Società Italiana “Amici del Cuore”
17) Socio Ordinario della Società Italiana di Cardiologia Extraospedaliera
18) Socio Ordinario della Società Europea di Cardiologia
19) Incarico a tempo indeterminato nei Servizi di Emergenza Territoriale ex art 22 D.P.R.41/91 dal 01-
11-94 al 31-07-2004
20) Diploma di Animatore di Formazione Permanente di Medicina Generale conseguito il 14-08-1997
21) Già Medico incaricato provvisorio presso la casa Circondariale di Lauro (AV) 
22) Già Medico incaricato provvisorio presso la casa Circondariale di Arienzo (CE) 
23) Numero trentaquattro pubblicazioni
24) Idoneo per Inquadramento nel ruolo sanitario, in soprannumero, ai sensi del D.lgs 502/92 (1° in
graduatoria regionale con punti 49,08)
25) Idoneo per Inquadramento nel ruolo sanitario, in organico, ai sensi del D.lgs 229/99 (1° in gradua-
toria regionale con punti 48,76)
26) Dirigente medico presso i Servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale dell’ASL Caserta dal 01-08-
2004 a tutt’oggi
27) Socio Fondatore dell’Associazione Co.M.E.S. (Coordinamento Medici Emergenza Sanitaria) con
incarico di Coordinatore Nazionale
28) Dirigente sindacale della FIMMG Settore Guardia Medica-Emergenza Sanitaria dal 12-06-86 a tutt‘oggi
con le seguenti cariche in ordine cronologico: Segretario alle Pubbliche relazioni della Provincia di
Napoli, Vice Segretario Provinciale di Napoli, Segretario Provinciale di Caserta, Tesoriere Regionale,
Proboviro Nazionale, Coordinatore Nazionale di Settore, Segretario Organizzativo Nazionale di Set-
tore, Segretario Nazionale di Settore, Referente Nazionale del Dipartimento FIMMG Dipendenti del-
l’ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI.

FINOTTO RITA

Data di nascita: 18 LUGLIO 1957
Qualifica: DIRIGENTE MEDICO
Amministrazione: Azienda ULSS N. 10 VENETO ORIENTALE
Incarico attuale: DIRETTORE FUNZIONE OSPEDALIERA e DIRETTORE UOC DIREZIONE MEDICA
Numero telefonico di servizio: 0421227240
Fax di servizio: 0421227241
e-mail di servizio: dirmed.sandona@ulss10.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Laurea in Medicina e Chirurgia a Padova il 2.11.1982
Altri titoli di studio e professionali
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Sanità Pubblica a Verona il 6.11.1987
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
Dal 1°.4.1983 a tutt’oggi dipendente Azienda ULSS.N. 10 “Veneto Orientale” in qualità di dirigente
medico; dal 22.2.2204 con incarico quinquennale di Direzione di Struttura Tecnico Funzionale – Di-
rezione della Funzione Ospedaliera comprendente anche le due unità operative semplici di “Direzio-
ne della funzione amministrativa dell’ospedale” e di “Direzione della funzione igienico-organizzativa
dell’ospedale”.

Altro
Dal 7.4.1988 al 24.11.1988 frequentato presso il CUOA di Altavilla Vicentina il percorso formativo su
“La gestione e l’organizzazione delle strutture sanitarie”;
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Dal 18.11.1993 al 24.2.1994 frequentato presso il CUOA di Altavilla Vicentina il “percorso intensivo
di sviluppo manageriale”;
Dal 1984 al 1994 ha effettuato attività di insegnamento presso la Scuola per infermieri professionali
dell’ex Ulss. n. 15; 
Nel 2001 ha partecipato al Gruppo di lavoro Regionale su “Disposizioni per l’istituzione ed il funzio-
namento dei dipartimenti e delle aree omogenee per le Aziende UU.LL.SS. ed Ospedaliere e sui di-
partimenti interaziendali sulle liste di attesa”;
Dal 2002 al 2009 ha partecipato a numerosi viaggio studio, organizzati dalla Regione Veneto e dal-
l’ANMDO, con visite presso vari ospedali a Barcellona, a Bruxelles, a Dublino, in Carinzia, in Svezia,
in Scozia, in Slovenia e in Repubblica Ceca; 
Il 4 e 5 luglio 2003 partecipazione a due giornate studio organizzate dall’ANMDO presso l’Azienda
Ospedaliera di Ferrara;
Nel 2002, 2003 e 2004 docente nel Progetto Formativo Aziendale ECM per Medici e laureati dipen-
denti e convenzionati “ Donazione e trapianto di organi: una scelta consapevole. Informati, informa,rifletti,
scegli anche tu”, trattando 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 relazione “Risposta alla maxiemergenza sulla A4 il 13 marzo 2003: fortuna od organizzazio-
ne?”;
Dal 23 al 25 settembre 2004 a Sorrento relatore al 30° Congresso Nazionale ANMDO “L’Azienda Sa-
nitaria: quale “Direzione”?” con la relazione “Sessione educativa – l’accreditamento della Direzione
Medica d’Ospedale”;
Il 14 dicembre 2004 a San Donà di Piave relatore all’Incontro di aggiornamento “Comportamenti omis-
sivi 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 co-
tone ai Tessuti Tecnici: orientamenti e percorsi”, con la relazione “Esperienze di gestione dei tessuti
chirurgici: dal cotone al TNT e dai TTR”;
Nei giorni 28 maggio 2005, 17 giugno 2005, 9 settembre 2005, 19 ottobre 2005, 21 novembre 2005
e 3 dicembre 2005 partecipazione al corso di aggiornamento con stesura del manuale di accredita-
mento di eccellenza delle direzione mediche su “Accreditamento di eccellenza delle direzioni medi-
che ospedaliere” tenutosi a Padova e organizzato dal CEREF;
Dal 22 al 24 settembre 2005 a Treviso relatore al 31° Congresso Nazionale ANMDO “La Direzione del-
l’Ospedale. Competenza e Professionalità” con la relazione “Medici di Direzione Sanitaria si nasce
o si diventa?”;
Il 24 novembre 2005 a Venezia relatore al corso di aggiornamento “La segnalazione volontaria degli
eventi avversi” organizzato dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto;
Dal 18 novembre 2005 al 31 maggio 2006 seguito il corso di formazione per i Direttori delle Aziende
Sanitarie attivato dalla Regione Veneto ai sensi degli artt. 3bis e 16 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992
e successive modificazioni presso l’Università degli Studi di Padova per complessive 149 ore, supe-
rando con esito positivo il corso stesso e presentando l’elaborato dal titolo “La sanità al servizio del
cittadino: quale futuro”. Nel corso erano compresi due viaggi studio: uno a Stoccolma e uno a Not-
tigham;
Il 25 luglio 2008 relatore al Seminario presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Pre-
ventiva-Università degli Studi di Padova Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Dal 17 al 20 settembre 2008 a Catania relatore al 34° Congresso Nazionale A.N.M.D.O.;
Il 25 novembre 2008 relatore al Congresso “Dal dolore alla cura” tenutosi a S.Bonifacio (VR);
Nel maggio 2009 a Torino relatore al 35° Congresso Nazionale A.N.M.D.O.;
Dall’aprile al dicembre 2009 partecipazione al gruppo di lavoro: “Tavolo tecnico sulla ristorazione ospe-
daliera ed assistenziale” per l’elaborazione di linee guida presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali;

76

Curriculum ANMDO 2011:Layout 1  26-05-2011  12:24  Pagina 76



Il 16 aprile 2009 a Padova relatore al convegno “Le infezioni ospedaliere focus sugli antisettici”; 
Dall’8 aprile al 4 giugno 2009 partecipazione al corso di formazione promosso dalla Regione Vene-
to per i referenti per la sicurezza del paziente;
Il 12 giugno 2009 a Jesolo relatore al Convegno Nazionale Rischio Clinico: abilità non tecniche (Non
tecknical Skill) e responsabilità;
Partecipazione a numerosi convegni attinenti le materie di Igiene Ospedaliera e di Management, an-
che come moderatore. 

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’otto-
bre 1998.
N.3 poster presentati al Congresso Nazionale ANMDO “La Sanità nelle Regioni” Strategie e Model-
li 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 Ospe-
daliera”;
3) “Lotta alle infezioni ospedaliere. Valutazione delle conoscenze sulle precauzioni standard e veri-
fica dell’efficacia dell’attività formativa negli ospedali dell’Ulss 10.
Molte delle relazioni tenute ai congressi summenzionati sono state pubblicate negli atti relativi.

FINZI GIANFRANCO

Cavaliere, Ufficiale, Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
nato a Bologna il 30 maggio 1948

Impiego attuale e qualifica
Dirigente medico di II livello, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Direttore di Struttura Comples-
sa a tempo pieno e indeterminato, Area di igiene, prevenzione, Protezione e di Coordinamento e Con-
trollo dei Servizi di Supporto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Or-
sola Malpighi, 
Via Albertoni, n. 15 – 40138 Bologna 
tel. +39 051 6363222 – fax +39 051 6363500 cell. +39 335 7513377
e-mail: gianfranco.finzi@aosp.bo.it www.aosp.bo.it

Istruzione – FORMAZIONE
1974 Laurea in Medicina e Chirurgia
1975 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
1977 Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva indirizzo di Sanità Pubblica
1979 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo di Laboratorio
1986 Specializzazione in Malattie Infettive
1986 Idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina d’Igiene ed Organizzazione dei Ser-
vizi Ospedalieri 
1984 Atelier di Formazione Pedagogica 
1995Corso di Aggiornamento “Il nuovo sistema di contabilità: il budget”
1996 Corso di sensibilizzazione sulla implementazione del sistema di qualità aziendale
1998 Corso di formazione manageriale per medici di organizzazione dei servizi sanitari. Direttori Sa-
nitari, Medici di Direzione Sanitaria Ospedaliera, Direttori Medici di Distretto dell’Accademia Nazio-
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nale di Medicina in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna e l’Azienda Ospedaliera Po-
liclinico Sant’Orsola – M. Malpighi 
2002 Percorso formativo per i Direttori di Presidio Ospedaliero delle Aziende Sanitarie dell’Emilia Ro-
magna 
2010 “Formazione e Addestramento per Responsabile Gruppo Visita Ispettiva (RGVI) in sanità” pres-
so la sede del Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione (CNIM)
Esperienze di lavoro
1975-1976 Ispettore Sanitario incaricato a tempo pieno presso la Direzione Sanitaria dell’Ente Ospeda-
liero Marcello Malpighi di Bologna.
1976 Assistente di Ruolo a tempo pieno di Geriatria, con incarico di Ispettore Sanitario a tempo pieno
presso la Direzione Sanitaria dell’Ente Ospedaliero Marcello Malpighi di Bologna
1977-1980 Ispettore Sanitario a tempo pieno presso la Direzione Sanitaria dell’Ente Ospedaliero Marcel-
lo Malpighi di Bologna
1980 - 1983 Assistente medico di ruolo a tempo pieno di Direzione Sanitaria presso la Direzione Sanita-
ria del Servizio Ospedaliero S. Orsola - Malpighi, U.S.L. Ventotto Bologna Nord
1983 – 1986 Assistente medico di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri di ruolo a tempo pieno
presso la Direzione Sanitaria del Servizio Ospedaliero S. Orsola - Malpighi, U.S.L. Ventotto Bologna Nord
1986 – 1990 Vice Direttore Sanitario di ruolo a tempo pieno di Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospe-
dalieri presso la Direzione Sanitaria del Servizio Ospedaliero S. Orsola-Malpighi U.S.L. Ventotto Bologna
Nord
1990 - 1994 Vice Direttore Sanitario di ruolo a tempo pieno di Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospe-
dalieri presso la Direzione Sanitaria del Servizio Ospedaliero S. Orsola-Malpighi
1994 – 1997 Medico I livello dirigenziale fascia di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri di ruolo
a tempo pieno con incarico di Medico II livello dirigenziale di igiene e organizzazione dei servizi ospeda-
lieri a tempo pieno, presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna
1997 -1998 Medico di II livello dirigenziale di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri con incarico
quinquennale a tempo pieno, presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna, conferimento provvisorio di in-
carico dirigenziale di direzione di struttura complessa
1998 - 1999 Medico di II livello dirigenziale di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero a tempo inde-
terminato a tempo pieno, presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna
1999 – 2000 Dirigente medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero responsabile di struttura com-
plessa a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna 
Dal 2000 - Dirigente medico di II livello, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Direttore di Struttura
Complessa a tempo pieno e indeterminato, Area di igiene, prevenzione, Protezione e di Coordinamen-
to e Controllo dei Servizi di Supporto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola Malpighi. 
Altre qualifiche/incarichi 
Presidente della “Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere A.N.M.D.O.”
Professore a contratto presso varie scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l’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 (SI-
SBE);-
Componente della giunta nazionale della Società Italiana Medici Manager (SIMM)
Componente del comitato di redazione della rivista E-Hospital del board editoriale dell’EAHM- Europe-
an Association of Hospital Managers
Direttore Editoriale della rivista “L’Ospedale”, Coordinatore scientifico della rivista “Hospital & Public He-
alth” e componente scientifico della RIVISTA ITALIANA D’IGIENE.
Moderatore/Relatore in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali
Pubblicazioni
Autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste scientifiche italiane e straniere, numerose linee guida e 4 libri.
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FLOR LUCIANO 

Uff: via Degasperi 79, 38100 Trento
Cittadinanza:ITALIANA
Data di nascita: 24-02-1958
Occupazione attuale: Direttore Generale Azienda Provinciale Servizi Sanitari Trento (dal 05-11-2010)

Esperienza professionale
1. 2010 Direttore Cura e Riabilitazione Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, dal 01-10-
2009 Direttore Ospedale di Trento
2.  2008-2009 Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova.
3. 2003-2007 Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona e 2001-2002 Direttore
Sanitario Azienda ULSS n. 20 di Verona.
4. 1999-2000 Assessorato alla Sanità della Provincia di Trento e 1995-1998 presso l’Azienda provin-
ciale per i Servizi Sanitari  di Trento;
In precedenza medico Direzione Sanitaria del Complesso Convenzionato Ospedale-Università di Pa-
dova.Istruzione e formazione-Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, or. Igiene ed Orga-
nizzazione dei Servizi Ospedalieri: il 06-12-1993 presso l’Università degli Studi di Padova -Diploma
di Laurea in Medicina e Chirurgia14-11-86  l’Università degli Studi di Padova

Attività scientifica
Autore di 30 pubblicazioni e coautore di 5 libri sui temi dell’organizzazione sanitaria, membro del Co-
mitato di redazione e del Comitato Scientifico di riviste a livello nazionale, del Comitato scientifico di
congressi e convegni nazionali, coordinatore e responsabile scientifico in eventi congressuali. Dal 2000
ha partecipato in ambito nazionale ad oltre 30 convegni in qualità di docente e/o relatoreNegli anni
dal 2005 al 2009 ha effettuato visite ufficiali di studio in paesi europei e  Stati Uniti.
Ha svolto attività didattica nelle scuole di specializzazione dell’Università di Verona, in Master univer-
sitari in Gestione ed Innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche, dal 2007 titolare dell’Insegnamen-
to Economia Aziendale e Management Sanitario, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Pa-
dovaAutorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)”.

FRANCIA FAUSTO

Nato a Bologna il 6 luglio 1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bo-
logna e 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 Save-
na, 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 2005 è Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica della nuova AUSL metropolitana di Bologna.
E’ attualmente docente della Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva della Facol-
tà di Medicina e Chirurgia della Università di Bologna ed autore di decine di pubblicazioni in ambito
igienistico e di interventi in qualità di relatore a convegni medici.
E’ membro dal 2007 del Comitato Scientifico di UNISALUTE ed è presidente regionale della SItI emi-
liano-romagnola
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FRATINI SANDRO 

Nel 1986 si specializza in Igiene e Sanità Pubblica e nel 1991 si specializza in Statistica Medica.
Nell’ anno 1996 ha frequentato il corso di Perfezionamento in “Gestione ed organizzazione in sa-
nità (C.OR.GE.SAN.)” presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. 
Nell’anno 1997 ha frequentato il corso di perfezionamento in “Coordinamento delle attività di mi-
glioramento continuo di qualità delle aziende sanitarie” organizzato dalla Università degli Studi
di Perugia e dalla Società Italiana per la Qualità dell’assistenza sanitaria V.R.Q..
Nell’anno 2000 ha frequentato il Master in Direzione Sanitaria organizzato dalla Università degli Stu-
di di Padova.
Nel 2002 ha frequentato il “Corso di formazione manageriale per responsabili di Dipartimento e
di Struttura Complessa” dal 9/4/2002 al 12/11/2002 con acquisizione di n.34 crediti formativi.
Nell’anno 2003 ottiene con DGR del 10/6/03 R n.780 Il Certificato di Formazione Manageriale con
giudizio “superamento con alto merito del corso di Formazione Manageriale per Direttore Ge-
nerale di Azienda Sanitaria”.

INCARICHI PROFESSIONALI
Nel 1995, è nominato responsabile del Settore Formazione Ricerca Sistema Informativo che si tra-
sforma in ufficio di staff alla Direzione Generale con l’attivazione dell’Asl n. 3.
Nel 11/11/98 è nominato responsabile di 3 Uffici di Staff “Ufficio di Piano”, “Ufficio Controllo di ge-
stione” e “Ufficio Sistema Informatico”.
Il 19/04/1999 è nominato Responsabile della Gestione Complessiva del Polo Ospedaliero “A” (Foli-
gno - Gualdo Tadino) e mantiene la Responsabilità dell’Ufficio di Staff.

FRIGENI ALESSANDRO 

Nato a Bergamo il 7 settembre 1977
Iscritto all’Ordine degli Architetti di Bergamo al n. 1992
Dirigente dell’Ufficio Nuovo Ospedale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”
Docente di Igiene Edilizia e Ambientale presso la Facoltà di Architettura Sociale del Politecnico di Mi-
lano
Componente del Gruppo di Ricerca sull’Edilizia sanitaria coordinato dal prof. arch. Stefano Capolon-
go presso il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano
Autore di diverse pubblicazioni in materia di edilizia sanitaria e architettura ospedaliera 
Relatore presso diversi convegni di edilizia sanitaria e architettura ospedaliera
Componente della Commissione per il Superamento delle Barriere Architettoniche istituita dalla Pro-
vincia di Bergamo
Membro della S.I.A.I.S. (Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità)

FUBINI MASSIMO 

Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano, Massimo Fubini, attua-
le Amministratore Delegato di Tomato Interactive - ContactLab, si interessa e inserisce da subito nel
mondo dei New Media. Nel 1995, fonda Elbalink (società di marketing on-line per i servizi turistici del-
l’isola, tutt’ora attiva e in fortissima espansione).
Dal 1998 al 1999 è Responsabile Tecnico del settore Internet del CED militare del Ministero dei Tra-
sporti. Al contempo, fa parte della task force istituita per studiare e gestire il network security system
della Pubblica Amministrazione, presso l’AIPA (ora CNIPA - Centro Nazionale per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione).
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E’ stato membro del Comitato Tecnico di Audiweb per 7 anni.
E’ consulente tecnico per i reati e i crimini informatici per le Procure di Bologna, Roma e Padova.
E’ consulente tecnico di parte in arbitrati nazionali su tematiche riguardanti la log analisys e il com-
puter crime.
E’ Consigliere nel settore web di Assocomunicazione e fa parte del Consiglio di Amministrazione di
AUDIWEB.
Tiene regolarmente corsi di sicurezza delle reti e di Internet strategy presso le principali scuole, uni-
versità e aziende italiane.

GABELLINI DANIELA 

Data di nascita: 16 febbraio 1971
Luogo di nascita: Cesena (FO), Italia
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugata con figli 

STUDI
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
inglese presso Anglo-Continental Vacation Centre, Bournemouth, England; corso estivo di lingua
francese presso CSLC (Centre de Séjours Linguistiques et Culturels), Clermont-ferrand, 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 asse-
gnazione 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 pubbli-
ca amministrazione in ambito di accreditamento volontario e istituzionale e in ambito di certificazio-
ne di qualità, di sistema, processo/servizio e prodotto.
01/03/02
Responsabile Sviluppo Strategico Sanità
Progettazione e gestione di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al miglioramento della qualità del-
l’assistenza:
Responsabile della progettazione e della gestione di progetti di accreditamento istituzionale in col-
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laborazione con Istituzioni Sanitarie
Responsabile della progettazione e della gestione di progetti di accreditamento professionale in col-
laborazione con Società Scientifiche
Supporto tecnico all’Area Certificazione e all’Area Formazione CERMET per gestione di commesse
complesse
01/05/96
Attività Tecnica in ambito Certificazione e Formazione: gestione del processo di certificazione e
delle attività formative afferenti ai settori sanità, istruzione e pubblica amministrazione. Certificazio-
ne: gestione contatto cliente, gestione pratica (piano di certificazione), attività di audit sul campo, ana-
lisi 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, at-
tività di coordinamento 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 Comuni-
tà; reperimento documentazione relativa ai programmi e alle azioni di sviluppo della Comunità e ve-
rifica del loro stato di avanzamento; monitoraggio sulle decisioni di finanziamento dei Comitati FES,
PHARE/TACIS
Europartenariato: ricerca cooperazione transnazionale, di tipo commerciale, finanziario, tecnologi-
co, tramite gli strumenti creati dalla Commissione della CE: BRE, COOPECO; promozione di parte-
nariato tra imprese e promozione della partecipazione alle manifestazioni di interesse europeo: Med-
Interprise, All-Invest
Pubblicazioni: “Monitoring CCE”, quindicinale di informazione comunitaria; “CCBI-BRE opportuni-
tés”, lista di cooperazione transnazionale tra PMI; “Exchange”, organo ufficiale della CCBI e “ANNUA-
RIO” dei Soci

QUALIFICHE/NOMINE
dal 2008Verificatore / Tecnico di prevalutazione per la Certificazione di Impianto Sportivo a mar-
chio QIS.
dal 1999Docente qualificato CERMET
Docenza sulla progettazione, sviluppo e implementazione del Sistema Qualità in conformità alla nor-
ma UNI EN ISO 9001:2008
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 (set-
tore 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)

Nomine:
Già Membro del Gruppo di lavoro SINCERT settore Sanitario
Già Membro del Gruppo di lavoro CEPAS settore Sanitario

LINGUE STRANIERE
Francese discreto
Inglese discreto
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GARDINI GIORGIO 

Il Dr. Giorgio Gardini, nato il 29 agosto 1949, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universi-
tà di Bologna con il massimo dei voti e la lode il 26 luglio 1973.
Il 1 giugno 1974 è stato assunto come Assistente presso il Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospe-
dale Maggiore di Bologna.
Nel 1978 ha conseguito la specializzazione in Anatomia e Istologia Patologica presso l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Roma.
Il 9 agosto 1979 si è trasferito presso l’U.O. di Anatomia Patologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuo-
va di Reggio Emilia come Aiuto.
Dal 13 dicembre 1990, a tutt’oggi è Direttore della stessa U.O.
Dal Dicembre del 2001 a tutt’oggi è Direttore del Dipartimento Oncologico dell’Azienda Ospedalie-
ra di Reggio Emilia. Dal 2006 è anche Vice-Presidente del Collegio di Direzione.
Dal 2007 fa parte della Commissione Oncologica della Regione Emilia-Romagna ed è consigliere re-
gionale della SIAPEC la società scientifica degli anatomo-patologi italiani.
Il Dr. Gardini ha partecipato a numerosi corsi di Aggiornamento, Convegni e Congressi tenuti in Ita-
lia dal 1975 ad oggi, 13 volte come relatore e/o moderatore negli ultimi 3 anni.
Il Dr. Gardini è autore di oltre 100 pubblicazioni o abstract su riviste nazionali ed internazionali di cui
40 rintracciabili su PubMed.

GARGIULO CARLO

Nato a Roma, il 01 gennaio 1953, ha conseguito nel 1970 la maturita’ classica nella stessa citta’.
Il 28 luglio 1976, si e’ laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode presso l’Uni-
versita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi sperimentale in Patologia chirurgi-
ca.
Ammissione alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia addominale ed alla Scuola di Specializzazio-
ne in Chirurgia generale, optando per quest’ultima
1976 breve esperienza come Medico Condotto presso il Comune di Sapri (Salerno)
1976 inizio dell’attivita’ di Medico di Medicina Generale nella ASL RM19 (attualmente RM-E) nella qua-
le opera tutt’ora.
1977 nomina come S.Ten. medico cpl presso il Reparto di Chirurgia II dell’allora Ospedale Militare
“Celio” di Roma
1982 Specializzazione in Chirurgia presso l’Universita’ “La Sapienza” di Roma.
1983 presta servizio in qualita’ di chirurgo presso l’Ospedale militare da Campo del Contingente Ita-
liano in Libano a Beirut.
1990 frequentato il Cor.Ge.San (Corso di Gestione in Sanita’) presso la SDA-Bocconi di Milano con-
seguendo il relativo diploma.
1991 congedato dall’esercito “a domanda” con il grado di tenente colonnello.
1994 inizia l’attività di tutore di formazione per i corsi di perfezionamento in “Medicina Generale”
1996 inizia una attività come conduttore televisivo presso l’emittente nazionale RAI 3, in qualita’ di
Medico in studio nella trasmissione “Elisir”, contribuendo alla redazione della parte scientifica del pro-
gramma.
1997 ha pubblicato con M. Mirabella, A. D’Amico e C. Massi il libro “La lunga vita di Elisir”, edito dal-
le edizioni ERI.
1998 Ha curato (per tre anni) la rubrica “il parere del Medico” nel redazionale del periodico “TV Sor-
risi e Canzoni”.
1999 Direttore scientifico della rivista “Farmacia TrentaTre’”.
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GENTILI GILBERTO 

Nato a Fossombrone (PU) IL 6.8.1958
Laurea in medicina nel 1983, presso l’Università di Bologna con la votazione di 110 e lode, Specia-
lizzazione in Igiene e medicina Preventiva, Igiene e tecnica ospedaliera e Medicina dello Sport.
Nel 2008 consegue il Master di secondo livello in Strategia e gestione delle Organizzazioni a rete in
Sanità, presso l’università Politecnica delle Marche
Dipendente pubblico dal 1989, direttore di struttura complessa dal 1997, con incarichi di Direttore di
Distretto e Direttore Dipartimento.
Commissario straordinario della Zona Territoriale 13 di Ascoli Piceno dal 28.7.2008 al 27.10.2008
Direttore Sanitario Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (ASUR) dal 1.11.2008 al 30.4.2010.
Professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in Igiene della Università Politecnica del-
le Marche.
Professore a contratto al master di secondo livello della Libera Università del Mediterraneo J.Monet
di Bari.
Dal luglio 2009 al gennaio 2010 Presidente della società mista pubblica –privato Montefeltro Salute.
Dal novembre 2008 al 30 aprile 2010 componente del Comitato Etico dell’ASUR Marche ove ha svol-
to funzioni di Presidente dal dicembre 2009 al 30 aprile 2010.
Presidente regionale Card Marche dal 2001, Presidente Nazionale Card dal settembre 2010.
Autore di oltre 70 pubblicazioni e 4 testi monografici su tematiche inerenti la medicina del territorio.

GHITTONI NICOLA

Nato il 03/08/1982, laureato in Ingegneria dei Trasporti presso il Politecnico di Milano, dal 2008 la-
vora come ricercatore e project manager per la Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica, dove
attualmente è referente e parte del team che si occupa di logistica sanitaria.

Principali esperienze nel campo della logistica sanitaria
Progettazione del magazzino centralizzato del farmaco della ASL 5 Spezzino (Provincia di La Spe-
zia).2010 – Per Manutencoop Facility Management
Consulenza strategica finalizzata alla stesura dell’offerta tecnica per la progettazione e la gestione
di un magazzino del farmaco centralizzato per servire gli ospedali ed i poliambulatori presenti sul ter-
ritorio di competenza della ASL 5 Spezzino.
Specifiche ed obiettivi di progetto: progettazione del layout e dei processi interni, scelta dispositivi
di stoccaggio e mezzi di movimentazione, disegno del processo gestionale, dimensionamento e man-
sioni della forza lavoro, individuazione KPI a supporto del processo, scelta dispositivi per la traccia-
bilità interna ed esterna, scelta dei mezzi di trasporto e dimensionamento della flotta.
Progetto “Logistica Integrata nel Policlinico Sant’Orsola-Malpighi” – studio di pre-fattibilità.2009 – Per
Policlinico Sant’Orsola-MalpighiRazionalizzazione e ottimizzazione dei flussi fisici interni all’ospeda-
le al fine di elevare il livello di servizio ai reparti ed individuare criticità di processo, potenziali aree di
miglioramento e di risparmio.
Specifiche ed obiettivi di progetto: analisi organizzativa dei reparti finalizzata al miglioramento dei pro-
cessi logistici, indagare la possibilità di accorpamento di diverse tipologie di flussi di merce interni,
evitare situazioni di congestione nel tunnel dell’ospedale e a reparto durante la consegna delle varie
merci, ridisegno dei percorsi di consegna, revisione degli orari di consegna.
Progetto Europeo “Surgiland” per la formazione per nella logistica sanitaria. Progetto in corso. Pro-
getto europeo finanziato dalla linea di attività PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE
REGIONALE – APQ PAESI DELLA SPONDA SUD DEL MEDITERRANEO – LINEA 2.5 “SANITÀ E WEL-
FARE”.
Specifiche ed obiettivi di progetto: offrire un supporto altamente specializzato in campo socio-sani-
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tario, formando personale qualificato in campo medico-chirurgico nell’ambito della chirurgia e della
logistica sanitaria in Marocco e Tunisia. 
Obiettivo di ITL è l’erogazione di attività formativa sui temi della logistica sanitaria per i paesi esteri
partner di progetto (Marocco e Tunisia). Partner italiani: Regione Campania, Ospedale Antonio Car-
darelli di Napoli, Regione Sicilia, Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, Regione Emilia Romagna
(ITL).Partner stranieri: Tunisia, Marocco.
Progetto del sistema logistico dei Laboratori d’analisi e dell’Officina trasfusionale di Pievesistina2008
– Per Area Vasta Romagna (AVR)Attività di consulenza per le quattro Aziende di AVR nell’ambito del
processo di centralizzazione del sistema dei Laboratori d’analisi e dell’Officina trasfusionale nel cen-
tro logistico di Pievesistina (Cesena Nord). 
Specifiche ed obiettivi di progetto: A fronte degli indubbi vantaggi dalla centralizzazione, il lavoro ha
permesso di valutare le problematiche ad essa connesse e riconducibili a: Logistica: messa a pun-
to di un modello di distribuzione in grado di rispettare gli stretti vincoli temporali e di sicurezza im-
posti dalla natura stessa dei materiali trasportati e, al tempo stesso, di sfruttare le possibili sinergie
fra le fasi della movimentazione allo scopo di minimizzare i costi e l’impatto sul territorio.
Informatica: definizione dei requisiti funzionali del sistema informativo necessario a garantire la com-
pleta tracciabilità dei materiali e registrazione degli eventi, e l’interoperabilità con gli strumenti infor-
matici già in uso presso le aziende sanitarie e presso gli eventuali fornitori dei servizi logistici.Il pro-
getto ha avuto come obiettivo la stesura di capitolati, e dei relativi allegati tecnici, per l’acquisizione
da parte di AVR dei servizi necessari alla migliore organizzazione del sistema logistico indicato in pre-
cedenza. 
Allo scopo di individuare la soluzione organizzativa più adatta e conveniente è stata svolta un’anali-
si delle possibili alternative e una misura quantitativa dei corrispondenti costi e benefici in modo da
basare le scelte operative su solidi elementi e dati di fatto.
Progetto dell’organizzazione industriale di un magazzino centralizzato per l’approvvigionamento, lo
stoccaggio e la distribuzione dei prodotti farmaceutici alle strutture ospedaliere delle aziende sani-
tarie2008 – per Area Vasta Emilia Nord (AVEN)Studio sulla razionalizzazione dei servizi logistici di con-
segna dei prodotti farmaceutici in Area Vasta Emilia Nord in relazione alla centralizzazione logistica
nel magazzino unico centralizzato i prodotti farmaceutici previsto a Reggio Emilia.
Specifiche ed obiettivi di progetto: di fornire ad AVEN gli elementi necessari per il corretto dimensio-
namento del magazzino centralizzato, compreso il livello di automazione interna, e per l’individuazio-
ne del modello distributivo appropriato. Per tale scopo sono state studiate e valutate diverse solu-
zioni possibili, in funzione del grado di servizio desiderato da AVEN, del grado di automazione e dei
costi complessivi. Lo studio si è articolato in quattro fasi: Analisi della situazione esistente in area AVEN
e dell’attuale grado di servizio, analisi di Benchmarking. Modello organizzativo del magazzino. Mo-
dello di distribuzione. Valutazioni economiche e livello di automazione auspicabile

GIMIGLIANO ALESSANDRA 

Nata a Napoli il 22/09/1980

ISTRUZIONE ED ESPERIENZE LAVORATIVE:
luglio 2007- presente: Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva pres-
so la Seconda Università degli Studi di Napoli
luglio 2007 – presente: Partecipazione a numerosi congressi in qualità di relatrice e di uditrice
settembre 2010 – presente: Direzione Sanitaria Aziendale del I Policlinico Universitario di Napoli
ottobre 2009 - ottobre 2010:Portavoce Nazionale della Consulta degli Specializzandi SItI
novembre 2009 – aprile 2010: eHealth Unit Division of Epidemiology, Public Health and Primary Care
of the “Imperial College” London
ottobre 2008 – presente: Rappresentante nella Consulta degli Specializzandi SItI 
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febbraio 2009 - luglio 2009: Direzione Sanitaria dell’IRCCS “Pascale” di Napoli
luglio 2008 - gennaio 2009: Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione – ASL AV2 Avellino
settembre - ottobre 2007: ASL Roma E, Roma
febbraio 2007: Abilitazione all’esercizio della professione medica
luglio 2006: Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli con
votazione 110/110 e lode
September 1994-July 1999: Liceo Scientifico, Napoli con votazione: 85/100

Pubblicazioni
Piscitelli P, Gimigliano F, Gatto S, Marinelli A, Gimigliano A, Marinelli P, Chitano G, Greco M, Di Pao-
la L, Sbenaglia E, Benvenuto M, Muratore M, Quarta E, Calcagnile F, Colì G, Borgia O, Forcina B, Fit-
to F, Giordano A, Distante A, Rossini M, Angeli A, Migliore A, Guglielmi G, Guida G, Brandi ML, Gi-
migliano R, Iolascon G Hip fractures in Italy: 2000-2005 extension study. Osteoporos Int. 2009 Oct.7.
Olivieri G, Rossi V, Ciaramella P, D’Urzo M, Ricciardelli S, Abbate R, Galdieri A, Parmeggiani C, Gi-
migliano A. Applicazione di un sistema di verifica della procedura per la sterilizzazione del materiale
chirurgico. Congresso nazionale ANMDO (Associazione Italiana Medici di Direzione Sanitaria) Torino
27-30 Maggio 2009.
Parmeggiani C, Agozzino E, Attena F, Di Palma MA, Esposito S, Galdo V, Gimigliano A, Piro A. Ciclo
di miglioramento della qualità di compilazione della Cartella Clinica nella Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria della II Università di Napoli. XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Napoli 15-17 Ot-
tobre 2009.
Gimigliano A, Fanesi M, Tafuri S, Proto D, Ciotti E, Franchino G, Maifredi G, Barletta V, Serafini V, La-
caria   T, Biasiolo E, Allodi G, Bartolini R, Battistella A, Sasso T, Martinelli S, Nasso E, Cereda D, Sie-
na G, Andreoli G, Granata A, De Marco G, Dauria M, Termini S, Gioè S, Riccò M, Salentina P, Dinel-
li F, Belli E, Biasco, Nicolotti N, Trapani MM, Colosi A, Sarlo MG, Papa R, Rocchi B, Favilla M, Papa-
lia R, Covre E, Pasqualetto C, Coppo C, Gobbo S (Consulta degli Specializzandi di Igiene e Medici-
na Preventiva). Analisi e valutazione del percorso formativo degli specializzandi in Igiene e Medicina
Preventiva. XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Napoli 15-17 Ottobre 2009.
Biasiolo E, Cereda D, Fanesi M, Tafuri S, Proto D, Ciotti E, Franchino G, Maifredi G, Barletta V, Sera-
fini V, Lacaria   T, Allodi G, Bartolini R, Battistella A, Sasso T, Martinelli S, Nasso E, Siena G, Andreo-
li G, Granata A, De Marco G, Gimigliano A, Dauria M, Termini S, Gioè S, Riccò M, Salentina P, Dinel-
li F, Belli E, Biasco, Nicolotti N, Trapani MM, Colosi A, Sarlo MG, Papa R, Rocchi B, Favilla M, Papa-
lia R, Covre E, Pasqualetto C, Coppo C, Gobbo S (Consulta degli Specializzandi di Igiene e Medici-
na Preventiva). Questionario per la valutazione della tematica “Salute Globale” nel percorso forma-
tivo dei medici in formazione specialistica in Igiene e Medina Preventiva. XI Conferenza Nazionale di
Sanità Pubblica Napoli 15-17 Ottobre 2009.
Abbate R, Ricciardelli S, Ciaramella P, Rossi V, Ammendola E, Parmeggiani C, Galdieri A, Gimiglia-
no A, Olivieri G. Il paziente al centro del sistema sanitario: l’analisi del profilo per una appropriata pro-
grammazione sanitaria delle strutture ambulatoriali di un istituto oncologico. XI Conferenza Naziona-
le di Sanità Pubblica Napoli 15-17 Ottobre 2009.
Ciaramella P, Ricciardelli S, Rossi V, D’Urzo M, Abbate R, Galdieri A, GimiglianoA, Parmeggiani C, Espo-
sito MR, Olivieri G. Regione Campania-Piano Regionale di revenzione e Controllo delle infezioni as-
sociate all’assistenza sanitaria. Esperienza dell’Istituto di R Picerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Oncologico Fondazione Pascale. XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica Napoli 15-17 Ottobre
2009.
Olivieri G, Ciaramella P, Ricciardelli S, Parmeggiani C, Rossi V, Napoli C, Abbate R, Galdieri A, Gimi-
glianoA. Approccio Sistematico e Riorganizzazione Dipartimentale: Sinergie per un miglioramento con-
tinuo della qualitò nell’assistenza. Esperienza in un IRCCS Oncologico. XI Conferenza Nazionale di
Sanità Pubblica Napoli 15-17 Ottobre 2009.
Ricciardelli S, Ciaramella P, Rossi V, Galdieri A, Abbate R, Parmeggiani C, Gimigliano A, Attianese R,
Trocino B Olivieri G. Risk Management: prevenzione dell’evento avverso con l’utilizzo di indicatori ap-
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plicati alla verifica della procedura del rischio di caduta. XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica
Napoli 15-17 Ottobre 2009.
Piscitelli P, Iolascon G, Gimigliano F, Gimigliano A, Marinelli A, Di Nuzzo R, Colì G, Di Paola L, Giani-
colo E, Chitano G, Sbenaglia V, Gismondi R, Graco M, Camilli D, Modena M.G, Brandi M.L, Distan-
te A, Cozma A. Osteoporosis and cardiovascular diseases’ cosegregation: epidemiological features
Gimigliano A, Prota D, Guaccero A, Franchino G, Maifredi G, Meloni A, Battaglia A, D’Asta M, Laca-
ria T, Capasso L, Allodi G, Alberti M, Russo MR, Pasqua C, Mallamace N, Nobile M, Ferretti V, Sie-
na G, Andreoli G, Granata A, Passaro M, Biasiolo E, Gioè S, Riccò M, Biasco A, Nicolotti N, Simone
B, Gliubizzi D, Trapani MM, Colosi A, Sanasi S, Papa R, Di Martino M, Favilla M, Papalia R, Cerchi
R, Zappetti C, Covre E, Moccia A, Gobbo S. Attività svolte e progetti futuri della Consulta degli Spe-
cializzandi SItI. 44° Congresso Nazionale S.It.I. Venezia 3-6 ottobre 2010.
Franchino G, Prota D, Guaccero A, Maifredi G, Meloni A, Battaglia A, D’Asta M, Lacaria T, Capasso
L, Allodi G, Alberti M, Russo MR, Pasqua C, Mallamace N, Nobile M, Ferretti V, Siena G, Andreoli G,
Granata A, Passaro M, Gimigliano A, Biasiolo E, Gioè S, Riccò M, Biasco A, Nicolotti N, Simone B,
Gliubizzi D, Trapani MM, Colosi A, Sanasi S, Papa R, Di Martino M, Favilla M, Papalia R, Cerchi R,
Zappetti C, Covre E, Moccia A, Gobbo S. Proposta di stabile adozione, nel core curriculum dei me-
dici in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva, della tematica Salute Globale. 44° Con-
gresso Nazionale S.It.I. Venezia 3-6 ottobre 2010.
Gimigliano A, Prota D, Guaccero A, Franchino G, Maifredi G, Meloni A, Battaglia A, D’Asta M, Laca-
ria T, Capasso L, Allodi G, Alberti M, Russo MR, Pasqua C, Mallamace N, Nobile M, Ferretti V, Sie-
na G, Andreoli G, Granata A, Passaro M, Biasiolo E, Gioè S, Riccò M, Biasco A, Nicolotti N, Simone
B, Gliubizzi D, Trapani MM, Colosi A, Sanasi S, Papa R, Di Martino M, Favilla M, Papalia R, Cerchi
R, Zappetti C, Covre E, Moccia A, Gobbo S. Confronto del percorso formativo in Igiene e Medicina
Preventiva svolto dagli specializzandi italiani e francesi. 44° Congresso Nazionale S.It.I. Venezia 3-6
ottobre 2010.
Maifredi G, Prota D, Guaccero A, Franchino G, Meloni A, Battaglia A, D’Asta M, Lacaria T, Capasso
L, Allodi G, Alberti M, Russo MR, Pasqua C, Mallamace N, Nobile M, Ferretti V, Siena G, Andreoli G,
Granata A, Passaro M, Gimigliano A, Biasiolo E, Gioè S, Riccò M, Biasco A, Nicolotti N, Simone B,
Gliubizzi D, Trapani MM, Colosi A, Sanasi S, Papa R, Di Martino M, Favilla M, Papalia R, Cerchi R,
Zappetti C, Covre E, Moccia A, Gobbo S. Salute Globale e Formazione: studio sulle conoscenze e il
bisogno formativo dei medici in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva in tema di
Salute Globale. 44° Congresso Nazionale S.It.I. Venezia 3-6 ottobre 2010.
Olivieri G, Napoli C, Gatti S, Galdieri A, Di Palma M.A, Gimigliano A, Abbate R. Impiego sperimenta-
le del break-even-point nelle strategie di management di un’Azienda Ospedaliera Universitaria. 44°
Congresso Nazionale S.It.I. Venezia 3-6 ottobre 2010.
Attena F, Di Palma MA, Esposito S, Galdo V, Gimigliano A, Parmeggiani C, Agozzino E. Quality im-
provement of medical records in a teaching hospital. J Prev Med Hyg. 2010 Jun;51(2):53-6

GIONCHETTI PAOLO

Nato a Cosenza il 30-9-57, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università de-
gli Studi di Bologna, riportando la votazione di 110/110 e lode;

Recapiti
e-mail: paolo.gionchetti@unibo.it

Carriera lavorativa
E’ Ricercatore Universitario confermato presso il Dipartimento di Medicina Interna e Gastroentero-
logia dell’Università degli Studi di Bologna dal 1997.
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Curriculum formativo
nel 1986 si è recato in Inghilterra dove ha lavorato come assistente a tempo pieno di Gastroentero-
logia per un periodo di 18 mesi presso il Dipartimento di Gastroenterologia del Radcliffe Infirmary Ho-
spital di Oxford, diretto dal Prof. Derek Jewell. 
ha conseguito la Specializzazione in Medicina Interna presso l’ Università degli Studi di Bologna il
7-7-1988 riportando la votazione di 70/70 e lode;
ha conseguito la specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’ Universi-
tà degli Studi di Bologna il 22-10-92 con 70/70 e lode;

Attività in qualità di Docente e/o Relatore
E’ Docente di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Univer-
sità degli Studi di Bologna dal 1997;
E’ Docente di Gastroenterologia presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Stu-
di di Bologna;
E’ Docente del Master Universitario di II° livello di Endoscopia Digestiva dell’Università degli Studi di
Bologna;
E’ stato membro del Consiglio Direttivo dell’IGIBD (Gruppo Italiano per le IBD);
E’ membro del Comitato Educazionale della ECCO (Gruppo Europeo per le IBD);
E’ membro del Board Editoriale del World Journal of Gastroenterology; del International Journal of
Probiotics and Prebiotics.
E’ membro dell’ International Advisory Board del Journal of Crohn’s and Colitis
È stato relatore a numerosi congressi Internazionali e Nazionali.
E’ autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche tra articoli originali, capitoli di libri e monografie.

Attività di Reviewer per le seguenti Riviste Internazionali
Gastroenterology; European Journal of Gastroenterology and Hepatology; Digestive Diseases and Scien-
ces, Gut., Drugs, Lancet, Inflammatory Bowel Diseases, Scandinavian J of Gastroenterology., Disea-
ses of the Colon and Rectum, American J Gastroenterology, 
Digestive and Liver Diseases, World J of Gastroenterology; Clinical Gastroenterology and Hepatolo-
gy, Clinica Experimental Immunology, Journal of Crohn’s and Colitis.

GIUFFRIDA SALVATORE EMANUELE 

E-mail: direzione.generale@messina.it
Data e luogo di nascita: Catania – 1 Gennaio 1959

Esperienza PROFESSIONALE
Dal 1 Settembre 2009 a tutt’oggi
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Sanità Pubblica
Direttore Generale
Direzione strategica finalizzata alla definizione della programmazione aziendale, delle strategie di svi-
luppo e dei controlli sull’andamento complessivo dell’Azienda, di governo e di rappresentanza:
• definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali, nel quadro della programmazione sanitaria na-
zionale e regionale;
• adozione di direttive generali per la gestione dell’Azienda 
• adozione di tutti gli atti relativi al piano pluriennale di attività e relativi alla programmazione finan-
ziaria e di bilancio
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Dal 20 Luglio 2005 al 31 Agosto 2009
Azienda Ospedaliera di Riferimento Nazionale per le Elevate Specialità “Garibaldi, San Luigi e S.Currò,
Ascoli-Tomaselli” - Catania
Sanità Pubblica
Direttore Sanitario Aziendale
Governo aziendale partecipando al processo di pianificazione sanitaria dell’Azienda, Direzione dei Ser-
vizi Sanitari, Presidenza del Consiglio dei Sanitari

Dal 17 Agosto 1995 al 19 Luglio 2005
Azienda Ospedaliera di Riferimento Regionale per l’emergenza di III° livello “Cannizzaro” - Catania
Sanità Pubblica
Direttore Sanitario di Presidio
Funzioni di coordinamento ed indirizzo gestionale delle aree funzionali ospedaliere, controllo e valu-
tazione dell’attività svolta nel Presidio anche in termini di accessibilità, di qualità, d appropriatezza,
ed in riferimento alla responsabilità di assicurare il percorso assistenziale.
Coordinamento delle attività ospedaliere al fine di conseguire il livello di efficienza, efficacia e gradi-
mento dell’utenza conforme agli standards stabiliti dal Direttore Sanitario Aziendale

INCARICHI RICOPERTI
Dal 1 Febbraio 2005 al 2 Febbraio 2006
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Ministero della Salute - Roma
Ministero della Salute - Roma
Componente Commissione Ministero della Salute
Componente della Commissione Ministeriale “Piano per il miglioramento dei sistemi di urgenza ed
emergenza”

Dal 30 Dicembre 2004 al 30 Dicembre 2006
Regione Sicilia - Palermo
Componente Commissione Assessoriale (D.A. n.4612 del 30.12.2004)
Componente, in qualità di esperto, della Commissione per la “Valutazione dell’appropriatezza dei ri-
coveri ospedalieri nella Regione Sicilia”

Dal 1 Febbraio 2006 a tutt’oggi
Assessorato alla Sanità - Regione Sicilia
Componente Gruppo di Lavoro per il “Controllo dei livelli di sicurezza nei Presidi Ospedalieri”

Dall’ 1 Novembre 2004 all’1 Novembre 2005
Assessorato alla Sanità – Regione Sicilia
Consulente Esperto per le tematiche di accreditamento istituzionale e definizione degli standards qua-
litativi dei servizi e delle prestazioni ospedaliere

Dal 12 Giugno 1995 all’8 Settembre 2005
Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” - Catania
Azienda Sanitaria Pubblica
Componente del Nucleo di Valutazione Aziendale A.O. Cannizzaro di Catania

Dal 21 Luglio 2005
Azienda Ospedaliera “Garibaldi” - Catania
Azienda pubblica
Componente Nucleo di Valutazione Aziendale
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Dal 22 Novembre 2005 al 22 Novembre 2006
Azienda Ospedaliera “Gravina” - Caltagirone
Azienda pubblica
Componente Nucleo di Valutazione

Dall’8 Gennaio 1991
AUSL 3 - Catania
Azienda pubblica
Componente della 1° Commissione per l’Accertamento delle Invalidità civili per la provincia di Cata-
nia

Dal 22 Novembre 2005 al 22 Novembre 2006
Azienda Ospedaliera “Vittorio Emanuele” - Gela
Azienda pubblica
Componente Nucleo Tecnico

Dall’ 1 Luglio 1995 al 9 Settembre 2005
Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” - Catania
Azienda pubblica
Componente delegazione trattante, di parte pubblica, con OO.SS. area Medica e del Comparto

Dal 23 Luglio 2007 al 26 Giugno 2009
AUSL 3 - Catania
Azienda pubblica
Componente Nucleo di Valutazione Dirigenza Medica

Dal 7 Maggio 2007 al 24 Maggio 2008
Regione Siciliana - Palermo
Componente Tavolo Tecnico Politiche del Personale delle Aziende Sanitarie

Dal 7 Novembre 2005 ad Agosto 2009
Azienda Ospedaliera “Garibaldi” - Catania
Azienda pubblica
Presidente Comitato Tecnico- scientifico per la programmazione, valutazione e verifica delle attività
di formazione

Attualmente
Tribunale di Catania
Consulente Tecnico d’Ufficio per la verifica di problematiche di Igiene e Organizzazione di Servizi Ospe-
dalieri, nonché per accertamenti e valutazioni medico legali alla persona

Istruzione e formazione
16 Aprile 1984
Università degli Studi di Catania
Laurea in Medicina e Chirurgia

1988
Università degli Studi di Catania
Specializzazione in Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
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1991
Università degli Studi di Catania
Specializzazione in Igiene Medicina Preventiva e Tecnica Ospedaliera

2006
Università degli Studi di Catania
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni

PUBBLICAZIONI
2003 Pellicanò-Favetta-Longhitano-Giuffrida, “Il Nuovo Ospedale di Catania”
2003 Pellicanò-Biagioni-Favetta-Longhitano-Giuffrida, “Rianimazioni: L’Ospedale “Cannizzaro”
2004 Pellicanò-Favetta-Longhitano-Giuffrida, “L’Accreditamento di una Direzione Medica di Presidio”

1991 Pulvirenti-Torrisi-Mariani-Giuffrida, “Amlodipina nell’ipertensione sistolica isolata dell’anziano”

GOVONI MARCELLO 

Nato a Ferrara il 5-10-1956
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: coniugato con 5 figli

ATIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA
Curriculum studi
1975: Maturità scientifica (Liceo Scientifico A. Roiti, Ferrara);
1981: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ferrara (22 luglio 1981 - 110/110 e lode)
1985: Diploma di Specialista in Reumatologia con 70/70 e lode (Università di Ferrara);
1989: Diploma di Specialista in Immunoematologia con 70/70 e lode (Università di Ferrara)

STATO DI SERVIZIO ED ESPERIENZE CLINICHE
1982: Assolti gli obblighi di leva come Aiutante di sanità c/o Casa di riposo per i veterani delle guer-
re nazionali (Turate - CO)
1983: Guardia medica, USL 31 di Adria (RO) e USL 29 di Badia Polesine (RO), per un totale di 3876 ore.
1986: Incarico temporaneo come Medico scolastico (USL 31 di Ferrara)
1986: Assistente medico interino (incaricato a t. p.) di organizzazione dei servizi sanitari di base pres-
so il Servizio di Medicina di Base dell’USL 31 di Ferrara.
1987: Assistente medico (di ruolo a t.p.) presso il servizio di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza
dell’Arcispedale S.Anna di Ferrara 
1991: Assistente medico (poi Dirigente Medico) a t.p. c/o Divisione di Reumatologia Arcispedale S.
Anna di Ferrara diretta dal Prof. Francesco Trotta fino al 31 ottobre 2006
2001: Incarico di Vice-Direttore del Dipartimento delle Medicine Specialistiche dell’Azienda Ospeda-
liera-Universitaria Arcispedale S. Anna di Ferrara fino al marzo 2007.
2006: Dal 1° novembre 2006 ha preso servizio come Professore associato di II fascia di Reumatolo-
gia (SSD MED/16) a t.p. presso la Sezione di Reumatologia – Dipartimento di Medicina Clinica e Spe-
rimentale dell’Università di Ferrara.
2007: Incarico di struttura semplice di Unità Operativa per la “Gestione del Centro HUB della rete as-
sistenziale regionale per il Lupus Eritematoso Sistemico”.

Dal 2007 al 2010 incarico di struttura semplice di Unità Operativa per la “Gestione del Centro HUB
della rete assistenziale regionale per il Lupus Eritematoso Sistemico”
Dal 1° novembre 2010 ha assunto la direzione dell’UOC di Reumatologia in qualità di facente 
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funzioni e la direzione della Scuola di specializzazione din Reumatologia (vecchio ordinamento), 
sostituzione del Professor Trotta.

Diplomi di specializzazione e idoneità
Ha conseguito i seguenti diplomi di specializzazione:
1985: Diploma di Specialista in Reumatologia con 70/70 e lode (Università di Ferrara);
1989: Diploma di Specialista in Immunoematologia con 70/70 e lode (Università di Ferrara)
e le seguenti idoneità
1993: Aiuto corresponsabile nella disciplina Reumatologia
2006: Idoneità a Professore associato di Reumatologia

Premi scientifici ed attestati
Nel 1989 è risultato vincitore del Premio scientifico (borsa di studio) per la migliore comunicazione
in occasione del 28° Congresso Nazionale SIR - Roma 
Nel 1995 è risultato vincitore del viaggio premio al Meeting annuale dell’American College of Rheu-
matology di Orlando in quanto attivo partecipante allo studio internazionale del LUPUS PLASMAPHE-
REIS STUDY GROUP diretto dal prof. Hans H. Euler dell’Università di Kiel, Germania.
Nel 2001 ha partecipato al Corso Nazionale di Formazione in Reumatologia presso l’Università di An-
cona su “Qualità, efficacia e costi in Reumatologia” ottenendo Diploma finale.
Nel 2002 è risultato vincitore Premio SIRM come co-autore per la migliore comunicazione in occa-
sione del 40° Congresso Nazionale SIRM - Rimini
Nel 2007 è risultato vincitore Premio SIR come co-autore per la migliore comunicazione in occasio-
ne del 44° Congresso Nazionale SIR – Venezia-Lido
Nel 2008 è risultato vincitore Premio SIR come co-autore per la migliore comunicazione in occasio-
ne del 45° Congresso Nazionale SIR – Venezia-Lido
Nel 2009 è risultato vincitore Premio SIR come co-autore per la migliore comunicazione in occasio-
ne del 46° Congresso Nazionale SIR – Rimini

ATTIVITÀ DIDATTICA E INCARICHI DI INSEGNAMENTO
Corsi universitari presso l’Università degli Studi di Ferrara
Dal 1988 svolge ininterrottamente attivitá di docenza nella Scuola di Specializzazione di Reuma-
tologia dell’Universitá di Ferrara ove ha tenuto i seguenti corsi di insegnamento: 
Anno accademico 1988 - 1989: Anatomia e istologia dell’apparato locomotore;
Anni accademici 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97: Immu-
nopatologia delle malattie reumatiche;
Anni accademici 1997 - 1998: Semeiotica Reumatologica.
Anni accademci 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02 Clinica Reumatologica I e II (secondo la
nuova normativa europea). 
Anni accademici 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 e 2007-08 Semeiotica e Metodo-
logia clinica
Anni accademici 2008-09, 2009-10 Reumatologia clinica

Altre docenze: 
Negli anni accademici 1993-94, 1994-95 e 1995-96 ha tenuto l’insegnamento di Tecniche immuno-
logiche nel Corso integrato di Immunologia Clinica e Patologia Cellulare nell’ambito del Diploma Uni-
versitario per Tecnico di laboratorio biomedico della Facoltà di Medicina e Chirurgia – dell’Uni-
versità di Ferrara.
In qualità di docente della Scuola di Specializzazione in Reumatologia e dei corsi di laurea in Medi-
cina e Chirurgia e diplomi di laurea breve in Fisioterapia ha curato la preparazione a diverse tesi di
laurea e di specializzazione.
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Svolge attività didattica nel corso integrato MALATTIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE,MALATTIE
DEL SISTEMA IMMUNITARIO E REUMATOLOGIA nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del-
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara nell’ambito del quale è titolare dell’inse-
gnamento anche in 2 corsi opzionali (1. COME SI INTERPRETANO GLI ESAMI DI LABORATORIO
NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE; 2. L’INTERESSAMENTO D’ORGANO NELLE CON-
NETTIVITI E VASCULITI)

Attualmente è titolare dell’insegnamento di Reumatologia nei seguenti corsi di laurea per le profes-
sioni sanitarie:
Corso di laurea in Medicina e chirurgia + 2 corsi opzionali
Terapisti della riabilitazione
Tecnici di Radiologia
Biotecnologie
Scienze Motorie

Dal 2010 fa parte del Collegio dei Docenti nel Dottorato di Farmacologia Clinica e Molecolare (SD MED/16)
c/o Università di Ferrara

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Relazioni a Congressi e corsi di aggiornamento (n. 171)

Dal 1994 a tutt’oggi ha partecipato in qualità di moderatore, relatore o docente a numerosi conve-
gni e corsi di aggiornamento nazionali ed internazionali su tematiche reumatologiche per un totale
di n. 173 relazioni su invito. Di queste, n. 14 relazioni sono state tenute ai Congressi Nazionali del-
la Società Italiana di Reumatologia (SIR), n. 7 ai Congressi Nazionali della Società Italiana di Me-
dicina Fisica e della Riabilitazione (SIMFER), n. 11 ai Congressi Nazionali del Collegio dei Reu-
matologi Ospedalieri Italiani(CRO) e n. 7 a Congressi/Corsi Internazionali (come invited spea-
ker).

Altre attività
Dal 1991 ha collaborato come co-investigator e tuttora è coinvolto - in qualità di Principal Investiga-
tor - in numerosi trial clinici e terapeutici sperimentali a livello nazionale ed 
internazionale (fase II e III).

Settori di ricerca
Da quando ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia ha svolto attivitá di studio e ricerca in cam-
po reumatologico nei seguenti settori: 
- Connettiviti sistemiche (LES, connettiviti indifferenziate, S. di Sjögren, Sclerosi sistemica)
- Artrite reumatoide
- Early arthritis
- Interessamento neurologico nelle connettiviti sistemiche
- Imaging nelle malattie reumatiche
- Artropatie microcristalline e patologie osteoarticolari di origine dismetabolica
- Malattia di Still dell’adulto
- Aspetti assistenziali, percorsi diagnostici delle malattie reumatiche 
- Artrosi erosiva
- Terapie innovative con farmaci biotecnologici

Appartenenza a Società Scientifiche e cariche societarie
Dal 1985 é regolarmente iscritto alla Societá Italiana di Reumatologia (S.I.R.)
Dal 1997 al 1999 è stato segretario e tesoriere della Lega Emiliano-Romagnola contro le malattie ar-
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tro-reumatiche (L.E.R.CO.M.AR ora Sezione Regionale della LIMAR). 
Dal marzo 1999 al Dicembre 2007 è stato Presidente della Sezione Regionale (Emilia Romagna) del-
la LIMAR, Lega Italiana contro le malattie reumatiche e per l’aiuto ai malati reumatici.
Dal Novembre 2007 è membro eletto del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Reumatologia
(S.I.R.)

Gruppi di ricerca
E’ componente dei seguenti gruppi di ricerca:
Società Italiana di Reumatologia: gruppo di studio su ”L’interessamento neuropsichiatrico nel lupus
eritematoso sistemico” (con funzioni di coordinatore) – attualmente in attività
Società Italiana di Reumatologia: gruppo di studio su “S. di Sjogren” 
Società Italiana di Reumatologia: ha fatto parte del board scientifico del gruppo di studio italiano sul-
la “Artrite reumatoide aggressiva” nell’ambito del Progetto GIARA (mandato concluso nel 2006)
Ha attivamente collaborato alla stesura delle linee guida nazionali della Società Italiana di Reumato-
logia per l’artrite reumatoide
E’ membro del Gruppo multidisciplinare Regionale per la stesura delle linee guida e raccomandazio-
ni per la terapia con farmaci biologici dell’Artite reumatoide delle quali ha curato la pubblicazione come
co-autore e per la istituzione del Registro Regionale sui farmaci biologi
Dal 2010 è membro del Direttivo del GISEA: Gruppo Italiano per lo Studio dell’Early Arthritis
Dal 2005 al 2007 ha fatto parte del gruppo di lavoro Regionale (Emilia Romagna) sul progetto assi-
stenziale per la Early Arthritis, in qualità di Presidente della Sezione Regionale della LIMAR
Nel 2006 è stato componente della commissione Regionale (Emilia Romagna) per la realizzazione del-
la rete assistenziale HUB and SPOKE per il Lupus Eritematoso Sistemico, quale referente del centro
HUB identificato presso la Sezione di Reumatologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimen-
tale dell’Università di Ferrara
Membro della Faculty all’ EULAR Course on Systemic Lupus Erythematosus I, II e IV edizione del 2003
e 2005, 2009

Attività Editoriali
Dal 1997 fa parte dell’Editorial board della rivista Archives Rheumatology - On line 
Dal 2000 al 2005 è stato membro dell’Editorial Board della rivista “Progressi in Reumatologia” ora “Pro-
gressi in Reumatologia Clinica”
Dal 2000 al 2005 è stato membro del Board scientifico della rivista “Giornale Italiano delle Malattie
Reumatiche”
Dal 2000 è membro del Comitato Scientifico della rivista Reumatismo (Organo ufficiale della Socie-
tà Italiana di Reumatologia) 
Dal 2002 a tutto il 2004 ha svolto attività di Referee per conto del Ministero della Salute come valu-
tatore degli eventi accreditabili ECM per la disciplina Reumatologia
Svolge regolare attività di Peer Reviewer per le riviste internazionali:
Clinical Experimental Rheumatology
Lupus
Reumatismo

Pubblicazioni
Dal 1983 ad oggi è autore o coautore di n. 186 pubblicazioni edite a stampa su ruviste scientifiche
così suddivise:
117 pubblicazioni (n. 51 su riviste nazionali; n. 66 su riviste internazionali)
91 delle quali (77,7 %) censite in Medline e 63 (53.8 %) valutate con IF 
Lavori con IF = 61.9 % a 1°, 2° o ultimo nome)
4 opere a carattere monografico
38 pubblicazioni in extenso come proceedings di Congressi 
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(nazionali n. 36 e internazionali n. 2)
27 capitoli di libri 

Dal 1983 ad oggi è autore o coautore di n. 255 comunicazioni/posters a congressi così suddivise:
nazionali (n. 143) 
internazionali (n. 112)

Indici bibliografici: h-index (fonte Scopus) = 13
Impact Factor Totale = 244,93 (Journal Citation Reports – Science Edition, 2009)
Impact Factor Medio = 3,879
Impact factor Mediana = 3,854

HARARI SERGIO

Data E Luogo Di Nascita: Milano 29/7/1960
Nazionalita’: Italiana
Osp. (02) 85994580 (Dir)- 4400 (Fax)

STUDI
novembre 1997 specialità in anestesiologia e rianimazione
luglio 1993 specialità chemioterapia
luglio 1988 specialità pneumologia
ottobre 1985 laurea in medicina e chirurgia
nel luglio 1979 consegue la maturità classica

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal Giugno 1999 Direttore Dell’Unita, Operativa Di Pneumologia E Terapia Semintensiva Respi-
ratorio Laboratorio Di Fisiopatologia Respiratoria E Emodinamica Polmonare Dell’ospedale Clas-
sificato San Giuseppe Di Milano, Ove Attualmente Presta Servizio. 
Dal Dicembre 1993 Al Maggio 1999 Aiuto Corresponsabile Presso Il Servizio Di Fisiopatologia Re-
spiratoria Dell’ospedale Niguarda. 
Dall’agosto 1989 Al Dicembre 1993 Assistente Pneumologo Presso Il Servizio Di Fisiopatologia Re-
spiratoria Dell‘Ospedale Niguarda
Dal 1991 Al Maggio 1999, Responsabile Medico Del Programma Di Trapianto Polmonare E Car-
dio-Polmonare Dell’ospedale Niguarda Di Milano. Si Occupa A Tempo Pieno Dell’attività Di Trapian-
to Polmonare E Cardio-Polmonare. 

ATTIVITÀ DIDATTICA
Professore A Contratto Presso Facoltà Di Medicina E Chirurgia Di Milano Statale
Anno 2005 – Oggi Corso “ Semeiotica E Sistematica I° “.
Professore A Contratto Scuola Di Specializzazione In Chirurgia Toracica Università Di Padova 
Anno 2001 – Oggi
Professore A Contratto Scuola Di Specializzazione In Malattie Apparato Respiratorio Universi-
tà Milano Bicocca
Anno 2008 - Oggi

Campi Di Lavoro E Ricerca
Malattie Rare Polmonari 
Malattie Vascolari Polmonari
Malattie Infettive Polmonari ( Polmoniti, Tbc, Infezioni In Trapiantati D’organo O Immunodepressi In
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Genere, Ecc)
Oncologia Polmonare
Malattie Ostruttive Polmonari ( Asma, Bronchite Cronica)
Inquinamento Atmosferico E Malattie Polmonari

Periodi Di Aggiornamento All’estero
Dal 4/12/00 Al 7/12/00 “Visiting Professor” Presso La Pneumologia E Rianimazione Respiratoria Del-
l’ospedale Antoine Beclere Di Parigi –Università Di Parigi
Dal 15/3 Al 31/3 1994 Comando Ospedaliero Presso Il Centre Chirurgical Marie Lannelongue Uni-
versitàdi Parigi
Dal 12/12/92 Al 20/12/92 Periodo Di Aggiornamento Presso La Rianimazione Respiratoria Del Ser-
vizio Di Pneumologia Dell’ospedale Antoine Beclere Università Di Parigi.
Dal 2/5 Al 31/5/92 Comando Ospedaliero Presso Il Barnes Hospital - Washington University St.
Louis Missouri Usa.
Dal 21/4/92 Al 28/4/92 Comando Ospedaliero Presso L’Università Di Pittsburgh U.S.A.
Dal 10/6/1991 Al 15/9/91 Comando Ospedaliero Presso La Rianimazione Respiratoria Del Servi-
zio Di Pneumologia Dell’ospedale Antoine Beclere Di Università Parigi.
Dal 18/6/1990 Al 23/9/1990 Si Reca Con Comando Ospedaliero Presso Il Centre Chirurgical Marie
Lannelongue Università Parigi 
Nel Marzo 1990 L’amministrazione Dell’ospedale Niguarda Lo Autorizza A Periodiche Missioni In
Francia Per L’accompagnamento Di Pazienti Candidati A Trapianto Polmonare O Cardiopolmonare.
La Prima Missione Viene Svolta A Parigi Dal 4 Al 11 /3/90 Presso L’hopital Antoine Beclere. Nume-
rose Altre Missioni Di Breve Durata (Mediamente 3-4 Giorni) Si Ripeteranno Fino Al 1993. 

Pubblicazioni E Attivitàscientifica
Abstract A Congressi Internazionali: 68
Abstract A Congressi Nazionali: 53
Pubblicazioni In Estenso: 101
Capitoli Di Libri: 27
Presentazioni Orali, Relazioni, Moderazioni A Congressi: 320
Segreterie Scientifiche: 53
Altro: Membro Dell’editorial Board Dell’european Respiratory Review E Sarcoidosis.

KOB KARL

Nato a Stein an der Enns (A) il 12.01.1946. 
Indirizzo di lavoro: Provincia Autonoma di Bolzano, Dipartimento alla Famiglia, Sanità e Politiche So-
ciali, Via Copernico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano; tel. 0471(418016; e-mail: karl.kob@provincia.bz.it

Formazione
1966: Diploma di maturità presso il Liceo Classico statale di lingua tedesca di Bolzano;
1973: Laurea in medicina a Graz (A) e successivo riconoscimento del titolo come laurea in medicina
e chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna;
1974: abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo (Bologna);
Specializzazione in Igiene e medicina preventiva, orientamenti di Sanità Pubblica (Bologna, 1976), Igie-
ne e Tecnica Ospedaliera (Genova, 1977) e Laboratorio (Modena, 1978);
Specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni (Verona, 1984);
Conseguimento delle idoneità nazionali per la copertura di posizioni funzioni apicali in Igiene ed or-
ganizzazione dei servizi ospedalieri (1986), Epidemiologia e sanità pubblica (1986), Organizzazione
dei servizi sanitari di base Igiene (1987).
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Principali attività lavorative
Periodo 1974–1978: ispettore sanitario presso l’Ospedale Generale Regionale di Bolzano;
Periodo 1978-1988: vicedirettore sanitario presso l’Ospedale Generale Regionale di Bolzano;
1988-1994: direttore sanitario presso l’Ospedale Generale Regionale di Bolzano e Coordinatore Sa-
nitario dell’USL Centro-Sud Bolzano;
01.04.1994-05.10.2003: Direttore Sanitario dell’Azienda sanitaria di Bolzano;
Inoltre, nel periodo 1982-1988: incarico di Responsabile del Servizio per l’igiene e la sanità pubbli-
ca dell’U.S.L. Centro-Sud Bolzano;
01.04.1994-05.10.2003: Direttore Sanitario dell’Azienda sanitaria di Bolzano;
2003: collocamento a riposo a domanda come direttore medico di presidio ospedaliero.
Consulenza sanitaria
06.10.2003 a tutt’oggi: consulente medico-scientifico presso l’Assessorato alla Famiglia, Sanità e Po-
litiche Sociali in materia di programmazione e organizzazione sanitaria, governance ricerca scienti-
fica, attività medico-legali;
2001 a tutt’oggi: consulente per gli aspetti igienico-sanitari e funzionali nell’ambito della progettazio-
ne e in fase di costruzione/ristrutturazione di ospedali della Provincia autonoma di Bolzano (ospeda-
li di Bolzano, Bressanone, Brunico, Silandro) e di ospedali in altre regioni.
Partecipazione a commissioni nazionali e provinciali in ambito sanitario
2004 a tutt’oggi: membro Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria presso il Ministero della
Salute;
1994-2008 membro e dal 2009 a tutt’oggi esperto per le attività scientifiche presso la Consulta Tec-
nica per i Trapianti Centro Nazionale Trapianti (ISS);
2004 a tutt’oggi: membro del Gruppo tecnico di coordinamento per le malattie rare dell’area vasta
del nord-est Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano;
2008 a tutt’oggi: Presidente della Commissione di appello per la non autosufficienza ai sensi dell’art.
3 della Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 (Interventi per l’assistenza alle persone non autosuf-
ficienti);
2009 a tutt’oggi: membro Consiglio Provinciale di Sanità della Provincia autonoma di Bolzano (già mem-
bro dal 1984 al 2003);
2010 a tutt’oggi: membro del Comitato scientifico per la neuroriabilitazione presso la Provincia au-
tonoma di Bolzano;
2009 a tutt’oggi: membro Commissione provinciale per i ricorsi in medicina sportiva;
2001 a tutt’oggi: membro Commissione provinciale per la decisione dei ricorsi in materia di assisten-
za sanitaria;
2003 a tutt’oggi: membro Commissione provinciale per la decisione dei ricorsi in materia di protesi
invalidi civili;
2001 al 2009: Presidente del gruppo di valutazione per l’accreditamento della strutture sanitarie.
Principali attività didattiche in ambito sanitario:
Dal 1997 a tutt’oggi, funzioni di professore a contratto presso la Scuola di specializzazione di Igiene
e medicina preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Materia di insegnamento
al IV anno: “Medicina preventiva, sociale e riabilitativa”;
Coordinatore scientifico e docente nei corsi di laurea per Tecnici della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro e per Assistenti sanitari presso la Scuola Superiore di Sanità Claudiana di Bolza-
no, convenzionata con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Autore o coautore di n. 95 pubblicazioni su tematiche inerenti la sanità pubblica.
Pubblicazioni
n. 95 lavori pubblicati su riviste medico-scientifiche, libri, atti congressuali o di convegni, di cui n. 9
nell’ultimo triennio.
Incarichi presso l’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (A.N.M.D.O.)
in ambito nazionale
1993-1996: membro del Consiglio Direttivo;
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1996 1999: Vicepresidente nazionale e delega rappresentanza all’ARAN;
1999-2007: Segretario Generale Scientifico;
2007 a tutt’oggi: membro del Consiglio Direttivo e della Segreteria Scientifica;
2010 a tutt’oggi: responsabile Qualità

KUSSTATSCHER STEFANO

Qualifica
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale
Istruzione e formazione
Laurea 1986 Medicina e Chirurgia Università di Padova
Specializzazioni
1990 Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Università di Padova
2003 Medicina Interna Università di Padova
2007 Medicina Legale Università di Padova
Esperienza professionale
6/04/2009
Direttore struttura operativa complessa di Pronto Soccorso ULSS n.18 Rovigo e Trecenta
Coordinamento attività di Pronto Soccorso, organizzazione servizio ospedaliero e territoriale d’urgen-
za, preparazione linee-guida, formazione attiva in ambito d’urgenza
Dal 01/06/1997 al 15/04/2009
Dirigente medico 1° livello presso Pronto Soccorso Azienda Ospedaliera di Padova
Gestione pazienti critici, formazione nei vari corsi pertinenti all’urgenza (BLS-D, ITLS, ACLS, ATLS,
corso di ecografia d’urgenza, AMLS)
1991-1994
“Assistant Professor in Medicine” - Divisione di Gastroenterologia, Brigham and Women’s Hospital,
Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Equiparato ad Assistente Medico a tempo pieno in ospedale clinicizzato ai sensi della legge 10 lu-
glio 1960 n° 735 (4) e successive modifiche (art. 26 D.P.R. 20.12.1979 n. 761 ed art. 24 D.M. 30.01.1982)

LA PIETRA LEONARDO A. R. 

Direttore Sanitario dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano dal 2000. 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva (1990) con Indirizzo di Igiene e Tecnica Ospedaliera. 
Master in Business Administration (1992) presso l’INSEAD di Fontainebleau. 
Tra i suoi interessi principali i temi dell’organizzazione e del management sanitario, della qualità e del-
la sicurezza dell’assistenza e della progettazione ospedaliera. 
Socio Fondatore e Presidente Nazionale della SIMM (Società Italiana Medici Manager) e dell’AIDOS
(Associazione Italiana Medici Manager). 

LANZETTA ROSARIO 

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.
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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 ).
Consegue il 20 Giugno del 1985 il Diploma di Specializzazione in “Diabetologia e Malattie del ricam-
bio”,riportando una votazione di 50/50.
Consegue il 23 Luglio del 1991 il Diploma di Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventi-
va”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 Pellegri-
ni dal 13/02/1988 al 30/12/1993- Dirigente I° livello Fascia “B” dal 31/12/1993,con delega del Diret-
tore Sanitario alla gestione del personale Dirigente e del Comparto,ai rapporti con le organizzazioni
sindacali ed alla attivazione dei procedimenti disciplinari. 
Incaricato della Direzione Sanitaria del P.O. “Pausilipon” dal 11/07/1995 al 27/12/1996,giusta delibe-
ra 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, giusto o.d.s. n°
5022 del 31/05/1996 e delibera n° 4862 del 26/11/1997.
Incaricato della Direzione Medica del P.O. CTO,ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo 502/92, con decorren-
za 01/02/2000, quale Direttore di struttura complessa con incarico quinquennale. 
Il P.O. C.T.O. è Centro di riferimento Regionale Ortopedico e di Neuroriabilitazione.
Il Presidio Elena d’Aosta era sede della Scuola per la formazione di personale sanitario (infermieri e
tecnici sanitari) “Croce Bleu”.
Direttore Sanitario, ad interim, del P.O. “ Cardinale Ascalesi “ dal 11/10/1999 al 07/02/2000. 

Riepilogo dell’attività di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero svolta:
dall’11/07/1995 al 27/12/1996 – P.O. Pausilipon
dal 01/06/1996 al 23/02/2004 – P.O. C.T.O. – Elena d’Aosta
dall’ 11/10/1999 al 07/02/2000 – ( P.O. Ascalesi ad interim )
Dal 24/02/2004 al 31/12/2005 Direttore Sanitario Aziendale dell’ A. O. “D. Cotugno”
(delibera n° 66 del 17/02/2004 dell’A.O. D. Cotugno) 
L’A. O. “D. Cotugno” è Centro di Emergenza Regionale per le malattie infettive.
Dal 01/01/2006 al 14/02/2011 Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “ G. Rummo “ di Bene-
vento. ( delibera di giunta regionale n° 2199 del 31/12/2005) 
Dal 15/02/2011 Direttore di U.O.C. di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero presso la Struttura
Commissariale della ASL Napoli 1 Centro 
Dal Maggio 2006 Coordinatore Regionale FIASO ( Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospeda-
liere )
Dal 05/12/2007 Presidente della Sezione scientifica ANMDO – Campania – (Associazione Naziona-
le Medici Direzione Ospedaliera)
Dal 15/04/2009 Vice Presidente Nazionale FIASO 

LAZZARI CLAUDIO 

Nato a Bozzolo (Mantova) il 02/02/1974
Residente a Bologna

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 24 marzo 2003 presso la facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi di Bologna con votazione 110 su 110.
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita il 07 novembre 2007 presso la scuo-
la di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Bologna con vo-
tazione 70 su 70 e lode.
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Informazioni aggiuntive
Tesi di laurea a carattere sperimentale in Igiene presso il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubbli-
ca, sezione di Igiene, dell’Università di Bologna dal titolo “Escherichia coli O157 nell’ambiente e ne-
gli alimenti: significato epidemiologico e confronto tra i metodi di ricerca”.
Tesi di specializzazione dal titolo “L’accreditamento professionale delle centrali di sterilizzazione”.

Attività clinico-assistenziale
Contratto per lo svolgimento di attività in regime libero-professionale a favore dell’Associazione
A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere), da svolgersi dal
01/01/2008 al 31/12/2008 presso la Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Bo-
logna, Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi, per le seguenti attività:
qualifica dei fornitori di servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera in ambito di accreditamento vo-
lontario;
realizzazione di una centrale di sterilizzazione ideale;
gruppo di lavoro “sale operatorie”.
attività di supporto alla attività di guardia dei medici della Direzione Medica.
Dal 01/01/2008 al 14/07/2009, ha svolto presso la Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospe-
daliera di Bologna, Policlinico Universitario S.Orsola-Malpighi, anche le seguenti attività:
supporto all’attività dell’ Area Igiene, Prevenzione e Protezione / Coordinamento Servizi Ospedalie-
ri di Supporto dell’Azienda Ospedaliera di Bologna
partecipazione alle attività al gruppo di lavoro “Gruppo sicurezza” in tema di tutela della sicurezza sul
lavoro e della salute dei lavoratori dell’Azienda Ospedaliera di Bologna
referente aziendale per la rete delle malattie.
Contratto di lavoro non subordinato a favore di KARES Research srl per la ricerca e sperimentazio-
ne di nuovi sistemi e tecnologie in ambito di servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera da svolger-
si dal 02/02/2009 al 30/09/2009.
Assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico responsabile di organizzazione me-
dica del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda USL di Bologna dal 04/10/2009.

Attività scientifiche
Ha partecipato ai lavori dell’unità di ricerca (responsabile: Prof.ssa Serena Stampi) nell’ambito di pro-
grammi di ricerca (cofin) di rilevante interesse nazionale (ex-40%):
2000-2002: Studio multicentrico sul rischio legionellosi in Italia; diffusione ambientale di Legionella
e valutazione della frequenza di infezione e dei suoi fattori di rischio in alcune realtà territoriali.
- 2002-2004: Infezioni da Legionella: strategie di sorveglianza dei meccanismi che ne favoriscono la
presenza nei serbatoi ambientali.
Ha frequentato nel periodo Gennaio-Luglio 2002 presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica
di Bologna un internato elettivo riguardante l’igiene degli alimenti con particolare riguardo allo stu-
dio di E. coli ed E. coli O157 in campioni di carni.
Ha frequentato nel periodo Settembre 2002-Febbraio 2003 presso il Dipartimento di Igiene e Sanità
Pubblica di Bologna un internato elettivo riguardante l’igiene ambientale con particolare riferimento
allo studio della contaminazione delle acque in uscita dai riuniti odontoiatrici.
Ha partecipato nell’anno 2003 ad un’indagine condotta dal Dipartimeno di Igiene e Sanità Pubblica
di Bologna per valutare le competenze dei giovani studenti universitari in merito allo stile di vita cor-
retto, alla gestione dello stress e ai loro abituali comportamenti.
Ha partecipato nell’anno 2004 ad un’indagine condotta dal Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica
di Bologna e dall’Azienda USL di Bologna riguardante la qualità percepita dagli utenti degli ambula-
tori odontoiatrici pubblici e privati.
Componente della commissione per l’esame di Igiene del Corso di Laurea in Servizio Sociale (Facol-
tà di Scienze Politiche) come cultore della materia dall’anno 2004 al 2006
Componente della commissione per l’esame di Igiene dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazio-
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ne Primaria, Educatore Nido, Scienze dell’Educazione (Facoltà di Scienze della Formazione) come
cultore della materia dall’anno 2004.
Componente della commissione per l’esame di Igiene del Corso di Laurea in Infermieristica (Facol-
tà di Medicina e Chirurgia) come cultore della materia dall’anno 2005 al 2006.
Ha svolto tirocinio presso la Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Uni-
versitario S.Orsola-Malpighi di Bologna nel corso della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medi-
cina preventiva dal gennaio 2005 a novembre 2007.
Iscritto alla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e sanità Pubblica (SItI) dal 2005
Rappresentante per Bologna alla Consulta Nazionale Specializzandi SItI dal 2005 al 2007.
Iscritto all’Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (ANMDO) dal 2005.
Ha svolto lezioni di “Igiene e Microbiologia” presso la scuola per Allieve Infermiere Volontarie della
Croce Rossa Italiana, per l’anno scolastico 2005/2006.
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 – Re-
gione Emilia-Romagna.
Ha collaborato alla realizzazione del libro Finzi G., et al. “Governo e gestione dell’Igiene nelle strut-
ture 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 cen-
trali di sterilizzazione”, Milano. Edicom 2008.
Ha collaborato alla realizzazione del libro Finzi G., et al. “Linee Guida per il corretto utilizzo degli an-
tisettici-disinfettanti”, Milano. Edicom 2008.
Ha collaborato alla realizzazione del libro Finzi G., et al. “Linee guida per la gestione delle operazio-
ni di pulizia e sanificazione 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.

LENZI ALESSANDRO

Architetto, Grosseto 1951, si Laurea a Firenze nel 1977 e svolge attività libero-professionale proget-
tando Residenze per anziani, il “quarto lotto” ospedaliero a Massa Marittima, il centro sanitario di Di-
stretto a Follonica oltre alla “Elaborazione di indicatori per la redazione di un piano socio-sanitario”
nella zona di Grosseto e di Orbetello, studio da cui è scaturita tutta la zonizzazione territoriale dei Con-
sorzi Socio Sanitari 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 sempre fino a livello arredativo e ripensando gli spazi so-
cio-sanitari dal punto di vista degli utenti. 
Negli ultimi anni ha progettato/ristrutturato molti spazi ospedalieri nella AUSL 9 e progettato/diretto
ristrutturazioni complete degli ospedali di Pitigliano (GR), Massa Marittima (GR), Grosseto. Ha inol-
tre rinnovato il Dipartimento materno infantile del nuovo ospedale di Poggibonsi (Siena), lavorato al
miglioramento del layout della zona di oncologia pediatrica all’Ospedale Rizzoli (Bologna), curato fi-
niture, colori e arredi nel nuovo Ospedale di Orbetello. Attualmente ha curato a Grosseto la proget-
tazione del layout (colori, materiali, finiture, arredi) del nuovo Pronto Soccorso ed è il progettista del
nuovo Ospedale per intensità di cura a Grosseto. 
Di sue opere si sono occupate diverse riviste di settore tra cui l’inserto salute di Panorama, “Proget-
tare per la sanità”, “Collettività Convivenze”, “L’Ospedale”, “SIAIS News” e “Hospital and Public He-
alt” che hanno pubblicato suoi articoli sulla Architettura sanitaria negli USA, sulla luce nel progetto
sanitario, sull’uso delle “soft qualities”, sulla nuova progettazione ospedaliera in Italia, sull’implemen-
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tazione di nuovi sistemi manutentivi, sui meccanismi di esternalizzazione (Global Service), sul layout
del nuovo ospedale, sul contenimento energetico nelle strutture ospedaliere, sui sistemi di Benchmar-
king. 
Tiene da anni conferenze e corsi sul nuovo layout ospedaliero e sull’esternalizzazione dei servizi ma-
nutentivi. Ha tenuto lezioni di Architettura ospedaliera per l’Università di Siena (Scienze infermieristi-
che) 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’este-
ro gli offrono la conoscenza di realtà ospedaliere avanzate (soprattutto negli Stati Uniti). E’ attivo nel-
la convegnistica del settore, nazionale ed internazionale, come organizzatore e relatore di relazioni e
lectio magistralis. Nel 2008 ha curato un convegno da lui curato sul tema “L’uso intelligente dell’ener-
gia in sanità”. Ha inoltre acquisito particolare esperienza nell’attivazione e gestione dei meccanismi
di esternalizzazione delle Manutenzioni (outsourcing) con particolare riferimento ai nuovi contratti di
Global Service manutentivo.
E’ Vice Presidente Nazionale della SIAIS (Società Italiana Architetti e Ingegneri per la Sanità) di cui è
stato tra i fondatori. 

LI DONNI RENATO 

Laureato in Medicina e Chirurgia, è specialista in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento Direzio-
ne Ospedaliera). 
Nel 1980 ha conseguito l’idoneità ospedaliera ad assistente di Microbiologia e Virologia.
Dal Luglio ’84 al gennaio ’85 è stato assistente medico presso il Laboratorio Analisi Cliniche dell’Ospe-
dale “Civico” di Partinico ex USL 55.
Dal 3 gennaio ’86 al 30 aprile ’88 ha prestato servizio, nella qualità di Ispettore Sanitario, presso l’USL
50 di Petralia Sottana.
Dal Maggio del 1988 al gennaio ’95 è stato, prima ispettore e poi vicedirettore presso la Direzione me-
dica del P.O. “Civico”.
E’ stato, poi, Direttore Sanitario presso l’Ospedale Villa Sofia di Palermo dal 16/2/95 al 31 luglio 1997
e Direttore Medico dell’Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo dall’1 agosto 1997 al 30 aprile 2002.
Dal maggio 2002 fino al 30 giugno del 2007 è stato Direttore Sanitario presso l’Azienda “Ospedali Ci-
vili Riuniti” di Sciacca (Ag).
Dal luglio 2007 ha assunto l’incarico di Direttore Medico dell’ospedale “M. Ascoli”, Presidio specia-
lizzato oncologico dell’ARNAS “Civico-Benfratelli, Di Cristina ed Ascoli”.
Nella primavera del 2009 è stato chiamato a dirigere il 4° servizio (Programmazione Ospedaliera) pres-
so il Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale alla Salute.
Dal settembre dello stesso anno è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario Aziendale
dell’AORNAS “Civico” di Palermo, incarico che detiene a tutt’oggi.
Nel corso della propria attività lavorativa ha fatto parte di Organi Istituzionali e Commissioni Tecni-
che che ne hanno arricchito il bagaglio professionale.
In particolare, è stato: componente il Consiglio Amministrazione dell’Ente Ospedaliero “ G. F. Ingras-
sia” di Palermo (1975-1983); componente il Comitato di Gestione della USL 56 di Carini (1983-1992);
componente il Comitato Provinciale INPS di Palermo (1977-1980), Componente la Commissione Pro-
vinciale Tutela Ambiente (1979-1989), Consulente dell’Assessore Regionale della Salute (2/7/2007-
8/12/2007). 
Ha, inoltre, fatto parte di una delle Commissioni istituite dal Comune di Palermo per la Sanatoria Edi-
lizia, nonché di una Commissione per il riconoscimento dell’Invalidità Civile; infine, è stato, anche, pre-
sidente della Commissioni Regionale per l’autorizzazione delle cure all’estero e componente i Nuclei
di Valutazione delle Aziende Ospedaliere ARNAS “Civico” di Palermo e “San Giovanni Di Dio” di Agri-
gento. 
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E’consulente, nella qualità di referee, per l’attività formativa del Ministero della Salute, mentre è sta-
to componente il Comitato Tecnico delle Regioni della Commissione Nazionale Formazione (2008-
2009).
Ha al proprio attivo, a partire dal 1980, una consolidata ed ininterrotta attività didattica in discipline
attinenti la specifica professionalità posseduta.
In atto, è docente a contratto presso il corso di laurea in Infermieristica Generale (Economia Sanita-
ria) e presso la scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; in passato è stato, anche,
docente presso la scuola di specializzazione di Geriatria dell’Università degli Studi di Palermo.
Ha collaborato con il CERISDI, con l’Università IULMA, con il CEFPAS e con altri enti di formazione
del personale sanitario per conto dei quali ha effettuato, in particolare, attività di docenza in master
per la formazione dei coordinatori dell’area infermieristica e nei corsi abilitanti per Dirigenti di Strut-
tura Complessa. 

Con il CEFPAS, in particolare, ha poi collaborato nell’attività formativa e nella direzione di corsi mo-
notematici rivolti agli operatori del SSR, con specifico riferimento al personale medico ed infermie-
ristico in servizio presso le Direzioni Mediche di PP.OO..
Ha partecipato, spesso nella qualità di relatore e/o di moderatore, a numerosi convegni e congressi
di livello nazionale e regionale. 
Ha seguito il corso di manageriale per l’accesso agli incarichi relativi alle funzioni di Direzione Sani-
taria Aziendale (D.Lgs 502/92).
Ha seguito un corso di formazione manageriale per Medici di Direzione Ospedaliera e di Distretto, cu-
rato da Accademia di Medicina, presso l’università di Bologna.
Ha conseguito un Master di Economia Sanitaria presso l’Università di Tor Vergata a Roma.
Ha seguito altri corsi di formazione, organizzati dall’Università “Bocconi”: 1) sul budget, 2) sulla ge-
stione delle UU.OO, 3) sulla contabilità analitica ed i centri di responsabilità.
È componente il Direttivo nazionale dell’ANMDO, nonché socio della SIAIS (Società Italiana di Archi-
tettura ed Ingegneria Sanitaria) e della Associazione EASY (Expertises Asepsi and Sterilization Ita-
lian).
Ha partecipato, in qualità di esperto, alla predisposizione del Piano di Rientro e per la stesura del-
l’ultima edizione del Piano Sanitario Regionale. 
È autore di un discreto numero di lavori scientifici, articoli e contributi nella stesura di Linee Guida Na-
zionali.

LIBERA ENRICO 

Nato il 4 Novembre 1960 a Gualdo Tadino PG Italia

Direttore Fondazione Scuola Nazionale Servizi
Strada S. Lucia 8 – 06125 Perugia
e-mail: e.libera@scuolanazionaleservizi.it  
Skype: enrico.libera1 
www.scuolanazionaleservizi.it
dal 2010 a oggi
Fondazione Scuola Nazionale Servizi
Centro per la ricerca applicata, la consulenza operativa, la didattica e la formazione, rivolto alle im-
prese ed ai committenti dei Servizi di Facility Management
Direttore
dal 1999 a oggi
Aris Formazione e Ricerca 
Cooperativa sociale operante nel settore della ricerca, formazione,, dello sviluppo locale con parti-
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colare attenzione alle politiche sociali e alla cooperazione sociale dell’Umbria
Project manager

I principali progetti coordinati e progettati
Programma Leonardo da Vinci - “Highlight the competences” (2007-2009);
Programma Equal 2^ fase– “JUMP”(2005 – 2007);
Programma Equal 3^ Fase – “FILI” (2006-2008);
Piano Riqualificazione cooperazione sociale in Umbria; (1999 – 2002) ;
Piano di Qualifica per Operatori Socio Sanitari (2002 – 2007);
M.A.Q.Re – Modello Attivo per la Qualità RElazionale (2001-2003);

Ricercatore 
Programma: Equal “ARES” – “EFESO” – EMPORIO LAVORO”- JUMP – FILI - Highlight the Compe-
tences;
dal2003 al 2005
Fondazione – Madre Coraggio 
Coordinatore Centro Studi 
dal 1986 al 2001
ASAD Cooperativa Sociale- Impresa Sociale operante nei settori dello svantaggio e della promozio-
ne sociale.
Responsabile Area Salute Mentale 1999 – 2001
Responsabile Territoriale Alto Chiascio 1992 - 1999
Operatore dell’Equipe Socio Educativa per l’Inserimento Lavorativo (89/92 – ULSS Alto Chiascio
Psicomotricista (1986 – 1992) presso il Centro infanzia di Gualdo Tadino
dal 1991 al 1993
SOPRA IL MURO Cooperativa Sociale tipo B 
Cooperativa Sociale per l’inserimento lavorativo soggetti svantaggiati
Presidente

PUBBLICAZIONI 
Operazione T4: Eutanasia in Hadamar – lo sterminio del diverso - 2000 (Caravan 2000)
I manuali delle buone pratiche 2000/1 (Presdiente del Comitato Editoriale)
New vocational training needs for social workers. – 2006 (Progetto ARES)
La Forza del Lavoro – Occupabilità delle persone svantaggiate in Umbria - 2007 (Equal JUMP)
Reti strumenti ed occupazione - 2008 (Equal FILI)
Highlight the Competences - European VET-ECVET system credit transfer on Facility Management - 2009 
(Leonardo da Vinci – Long Life Learning Program)

LODI VITTORIO 

Luogo e data di nascita: Bologna, 17 maggio 1958

Titoli di studio
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro;
Diploma di Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio.
Attività professionale
Servizio prestato presso: USL di Imola in qualità di: assistente medico incaricato a tempo pieno Di-
sciplina: Medicina del Lavoro Periodo: 06/03/89 al 05/11/89
Servizio prestato presso: USL di Faenza in qualità di: assistente medico incaricato a tempo pieno Di-
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sciplina: Medicina del Lavoro Periodo: 06/11/89 al 14/01/90
Servizio prestato presso: USL di Imola in qualità di: assistente medico di ruolo a tempo pieno Disci-
plina: Medicina del Lavoro Periodo:15/01/90 al 15/09/91
Servizio prestato presso: USL 28 di Bologna Nord in qualità di: assistente medico incaricato a tem-
po pieno Disciplina: Medicina del Lavoro Periodo: 16/09/91 al 10/05/92
Servizio prestato presso: USL 28 Bologna Nord in qualità di: assistente medico di ruolo a tempo pie-
no Disciplina: Medicina del Lavoro Periodo: 11/05/92 al 04/06/92
Servizio prestato presso: USL 28 Bologna Nord in qualità di: coadiutore sanitario di ruolo a tempo
pieno Disciplina: Medicina del Lavoro Periodo: 05/06/92 al 30/06/94
Servizio prestato presso: Azienda Ospedaliera di Bologna in qualità di: medico dirigente a tempo pie-
no Disciplina: Medicina del Lavoro Periodo:01/07/94 a tuttoggi 
Dal 1/1/2004 incarico dirigenziale di Direzione della Struttura Semplice denominata Sorveglianza sa-
nitaria dei rischi da lavoro
Iscrizione all’elenco dei Medici Autorizzati per la Radioprotezione al numero 983, in seguito al supe-
ramento di specifico esame presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Ispettorato
Medico Centrale del Lavoro in data 30/01/91

Nomina in Commissioni di Esperti
dal 1/1/2003: Nominato da parte del Direttore della Sezione Provinciale di Bologna dell’Agenzia Re-
gionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna a componente della Commissione Pro-
vinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti

Incarichi di docenza
dal 1992 ad oggi: Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavo-
ro dell’Università di Bologna, attualmente con due incarichi di insegnamento: Fisiologia dell’Appara-
to Respiratorio e Patogenesi delle patologie dovute ad agenti fisici.
dall’Anno Accademico 2003-2004 Professore a contratto presso il Corso di Laurea in “Tecniche di
Laboratorio Biomedico” della Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna per lo svolgimento del
corso “Medicina del Lavoro”
dall’Anno Accademico 2005-2006: Professore a contratto di Medicina del Lavoro presso il Corso di
Laurea “Tecniche di Radiologia Medica per immagini e radioterapia” della Facoltà di Medicina del-
l’Università di Bologna per lo svolgimento del corso “Radioprotezione medica”

Partecipazione a Progetti di Ricerca e collaborazioni internazionali
1) finanziato dal Ministero della Salute: Verifica di eventuali differenze nella risposta a radiazione io-
nizzante in base a profili citogenetici e di espressione genica; 
2) finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Programma di ricerca Scien-
tifica di Rilevante Interesse Nazionale: Valutazione dei rischi mutageno/cancerogeni occupazionali in
soggetti esposti a farmaci antiblastici.
3) Collaborazione con il Prof. David Christiani dell’Harvard School of Public Healthper il progetto di
studio “Genotypes and haplotypes of mmp and dna repair and oxidative dna injury in the airways as
biomarkers of lung cancer”

Pubblicazioni
Articoli pubblicati su riviste indicizzate in Medline
Barbieri A, Sabatini L, Indiveri P, Bonfiglioli R, Lodi V, Violante FS.: Simultaneous determination of low
levels of methotrexate and cyclophosphamide in human urine by micro liquid chromatogra-
phy/electrospray ionization tandem mass spectrometry. Rapid Commun Mass Spectrom. 20(12):1889-
93, 2006
Angelini S, Kumar R, Carbone F, Maffei F, Forti GC, Violante FS, Lodi V, Curti S, Hemminki K, Hrelia
P. Micronuclei in humans induced by exposure to low level of ionizing radiation: influence of polymor-
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phisms in DNA repair genes. Mutat Res. Feb 15;570(1):105-17, 2005
Manzoli L, Romano F, Schioppa F, Dovidio C, Lodi V, Pirone GM: Current epidemiological evidence
regarding the health effects of low-dose ionizing radiation. Implications for radiation protection, pu-
blic health and forensic medicine. Ig Sanita Pubbl. 60(1-2):81-102, 2004
Maffei F, Angelini S, Forti GC, Violante FS, Lodi V, Mattioli S, Hrelia P: Spectrum of chromosomal aber-
rations in peripheral lymphocytes of hospital workers occupationally exposed to low doses of ioni-
zing radiation. Mutat Res. 22;547(1-2):91-9, 2004
Violante FS, Romano P, Bonfiglioli R, Lodi V, Missere M, Mattioli S, Raffi GB: Lack of association bet-
ween occupational radiation exposure and thyroid nodules in healthcare personnel. Int Arch Occup
Environ Health, 76(7):529-32, 2003
Maffei F, Angelini S, Forti GC, Lodi V, Violante FS, Mattioli S, Hrelia P: Micronuclei frequencies in ho-
spital workers occupationally exposed to low levels of ionizing radiation: influence of smoking sta-
tus and other factors. Mutagenesis. 17(5):405-9, 2002
Cipolla C, Belisario A, Auletti G, Lodi V, Raffi GB: Bronchial hyperreactivity to methacholine in a group
of bakers sensitized to wheat flour. Med Lav. 93(1):20-5, 2002
Prati F, Lodi V, D’Elia V, Truffelli D, Lalic H, Raffi GB: Screening of health care workers for hepatitis B
virus and hepatitis C virus: criteria for fitness for work. Arh Hig Rada Toksikol. 51(1):19-26, 2000 Mar
Lodi V, D’Elia V, Campana E, Prati F, Gherardi G, Raffi GB: Use of diverse diagnostic techniques in
the study of silicosis. G Ital Med Lav Ergon. 22(1):3-6, 2000 
Lodi V, Fregonara C, Prati F, D’Elia V, Montesi M, Badiello R, Raffi GB: Ocular hypertonia and crystal-
line lens opacities in healthcare workers exposed to ionising radiation. Arh Hig Rada Toksikol. 50(2):183-
7, 1999
D’Elia V, Lodi V, Naldi M, Gherardi G, Violante FS, Bonparola M, Badiello R, Raffi GB: Gardening work
and heavy metals in urban environment. Arh Hig Rada Toksikol. 50(2):163-70, 1999 
Missere M, Lodi V, Naldi M, Caso MA, Prati F, Raffi GB: Use of ultrasonography in monitoring work-
related carpal tunnel syndrome: a case report. Am J Ind Med. 33(6):560-4, 1998 
Violante FS, Bonfiglioli R, Lodi V, Missere M, Raffi GB: Biomechanical pathology of the upper limb:
a new epidemic? Med Lav.88(6):454-61, 1997 
Ghersi R, Cavallaro AM, Lodi V, Missere M, Violante FS: Repetitive movement of the upper limbs: re-
sults of a current exposure evaluation and a clinical investigation in workers employed in the prepa-
ration of pork meat in the province of Modena. Med Lav. 87(6):656-74, 1996 
Bonfiglioli R, Lodi V, Tabanelli S, Violante FS: Entrapment of the ulnar nerve at the elbow caused by
repetitive movements: description of a clinical case. Med Lav. 87(2):147-51, 1996
Raffi GB, Lodi V, Malenchini G, Missere M, Naldi M, Tabanelli S, Violante F, Minak GJ, D’elia V, Mon-
tesi M: Cumulative trauma disorders of the upper limbs in workers on an agricultural farm. Arh Hig
Rada Toksikol. 47(1):19-23, 1996
Lodi V, Delbianco M, Mandes A, Naldi M, Missere M, Violante FS, Gennari P, Raffi GB, Stambazzi M,
Campana A, et al: Electromyography of those exposed to vibration. G Ital Med Lav. 11(5):243-8, 1989 
Missere M, Giacomini C, Gennari P, Violante F, Dallolio L, Failla G, Lodi V, Raffi G: Assessment of ex-
posure to perchloroethylene in dry-cleaning shops. G Ital Med Lav.10(6):261-7, 1988 

Testi
Manzoli L., Romano F., D’Ovidio C., Lodi V., Schioppa FS., Pirone GM. Radiazioni ionizzanti a basse
dosi:stato dell’arte sugli effetti per la salute umana Istituto Nazionale di Medicina Sociale Grafiche Chic-
ca e C. s.n.c. 2005

MACINI PIERLUIGI 

Nato a Budrio (BO) il 17 Giugno 1950. Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna nell’anno 1974, con punti 110 su 110.
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Dal 16 Febbraio 1976 ha lavorato, come assistente prima e coadiutore di Igiene, Epidemiologia e Sa-
nità Pubblica poi, presso il Consorzio per i Servizi Sanitari e Sociali di Imola e, successivamente, a
partire dall’anno 1980, presso la USL di Imola.
Ha conseguito, presso l’Università di Bologna, in data 26.10.1978, il diploma di specialista in “Igie-
ne e Medicina Preventiva - Orientamento di Sanità Pubblica”, e, in data 23.10.1985, il diploma di spe-
cialista in “Malattie infettive”.
Dal 1 Settembre 1986 è diventato Dirigente Sanitario di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Re-
sponsabile del Servizio di Igiene Pubblica, presso la USL di S. Lazzaro di Savena e, dal 1 Aprile 1988
presso la USL di Ravenna.
Dal 5.7.1991 ha svolto anche le funzioni di Coordinatore Sanitario della USL di Ravenna, fino alla data
di soppressione delle UU.SS.LL. stesse.
Dal 1° luglio 1994 al 31 agosto2000 ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario a contratto presso l’Azien-
da USL di Ravenna. 
Dal 1 ottobre 2000 è stato nominato Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Direzione Ge-
nerale Sanità e Politiche Sociali, Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia Roma-
gna, ruolo tuttora ricoperto.
In questa veste ha partecipato a numerose iniziative scientifiche e a gruppi di lavoro a livello interre-
gionale; è stato nominato componente del Comitato tecnico del Centro nazionale per la prevenzio-
ne e il controllo delle malattie (CCM) e ha coordinato il gruppo Sanità Pubblica del Coordinamento
interregionale della Prevenzione.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito di sanità Pubblica.
E’ docente alla Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e al Corso di laurea per Tec-
nici della Prevenzione dell’Università degli studi di Bologna.

MARCOLONGO ADRIANO 

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, con-
seguita a Padova il 30.09.87
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento in Sanità Pubblica, conseguita a Pa-
dova il 28.12.1990.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1984 al 1987 assegnatario di borsa di studio del Consorzio Universitario per gli studi di Organiz-
zazione 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 del-
la ULSS n. 21 di Padova in qualità di assistente medico supplente in igiene ed organizzazione servi-
zi ospedalieri, con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Dal 4.5.1988 al 4.1.1989 conferito incarico di assistente medico interino igiene e organizzazione ser-
vizi 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 organizzazio-
ne servizi ospedalieri con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il 9.6.1989 è stato nominato vice Direttore Sanitario di ruolo in igiene ed organizzazione servizi ospe-
dalieri, 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 del-
la 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 Ge-
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riatrico 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’Ospeda-
le 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 ospedalie-
ra, piano sangue, appropriatezza ricoveri e prestazioni, piano di emergenza-urgenza, autorizzazione
ed accreditamento delle strutture 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 Mise-
ricordia” di Udine.
Dall’ 1.1.2003 Direttore Generale dell’ULSS N. 18 di Rovigo.

ESPERIENZA DI DIDATTICA
Collaborazione alla realizzazione del workshop per “Lo sviluppo di un sistema per la formazione con-
tinua del personale 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 formazio-
ne permanente del personale 
Per la Regione Veneto, Dipartimento della Sanità, attività di formazione ai Medici di medicina gene-
rale e di pediatri “Animatori di formazione permanente”
Dal 1984 al 1991 nella disciplina di Igiene e Medicina Preventiva per il corso di Infermiere professio-
nale, rispettivamente 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 Sa-
nitari, 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 con-
tinua dei dirigenti sanitari 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 in-
fermieristiche.
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 – Scuo-
la di Specializzazione di Medicina Nucleare.
Dal 1994 professore a contratto di Epidemiologia Ospedaliera presso l’Università di Padova – Facol-
tà 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’Universi-
tà di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di specializzazione di Igiene e Medicina Pre-
ventiva.
Dal 1996 professore a contratto per l’insegnamento di Edilizia e impiantistica delle costruzioni ospe-
daliere presso l’Università di Padova – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione
di Igiene e Medicina Preventiva.

ATTIVITA’ VARIE
Predisposizione e gestione del Programma di formazione permanente per il personale infermieristi-
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co 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’Uni-
versità di Padova.
Relatore in tesi di diploma nella Scuola a fini speciali per dirigenti e docenti di scienze infermieristi-
che, 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 Ria-
bilitazione su “ Modalità di trattamento riabilitativo del traumatizzato cranico-encefalico in fase acu-
ta” (Modena giugno 2000)
Attività pubblicistica svolta con 30 pubblicazioni e numerosi interventi in convegni scientifici su ar-
gomenti inerenti all’organizzazione dei servizi sanitari, di igiene ospedaliera relativa alla protezione e
sicurezza del personale sanitario, alla formazione continua del personale, indagini epidemiologiche
sul fumo da tabacco, organizzazione in ospedale di sistemi di verifica della qualità, valutazione del-
la tecnologia sanitaria, sistema informativo ospedaliero
Partecipazione a numerosi corsi di formazione inerenti la disciplina igienico-organizzativa, formazio-
ne continua, management sanitario ed economia sanitaria. 

MARGUATI MICHELA 

Nata a Tortona il 15-11-1969
Laurea in Discipline Economiche e Sociali, conseguita nel 1994, presso l’Università commerciale
“L. Bocconi”- Milano
Dal 1994: Dirigente e procuratore generale della società SO.TR.A.F. S.r.l., società di servizi di proprie-
tà famigliare
Dal 1996: Amministratore Unico della Società Euroservice S.r.l. società di servizi logistici e di con-
sulenza
Dal 2005 al 20011: già membro del consiglio direttivo di Confindustria Alessandria
Dal 2007 al 20011: Vice Presidente di Confindustria Alessandria 
Dal 2007 al 2011: membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione di Categoria FISE - Anip
Dal 2001 al 2004: Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria della Provincia di Alessandria
Dal 2002 al 2005Membro della Presidenza Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria in qua-
lità di Direttore di Quale Impresa (Rivista nazionale dei Giovani Imprenditori)
Dal 2004 al 2009: Consigliere della CCIAA di Alessandria per il settore industria e Presidente del Co-
mitato per l’Imprenditoria femminile della CCIAA

MARRI ELENA 

Nata a Bologna il 17/06/1954
Incarico attuale: Dirigente medico Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, presso la Direzio-
ne Generale Sanità e Politiche Sociali, Servizio Presidi Ospedalieri, della Regione Emilia–Romagna.
Telefono 051 5277266 - Fax 051 5277063 - E-mail emarri@regione.emilia-romagna.it
Laureata in Medicina e Chirurgia il 10.11.1982 e Specializzata in Igiene e Medicina Preventiva: orien-
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tamento sanità pubblica, presso l’Università degli Studi di Bologna il 4.7.1991, con votazione 70/70
e lode.
Perfezionamento presso l’Istituto Superiore di Sanità di Roma in Epidemiologia dell’infezione da HIV.
Perfezionamento in amministrazione e gestione dei servizi sanitari, all’interno di moduli del Master
in Amministrazione e gestione dei servizi sanitari della Regione Emilia-Romagna.
Inizia l’attività nel 1983 come Medico di Medicina generale, poi incaricato in Psichiatria, Medicina In-
terna e successivamente in Igiene e Organizzazione dei servizi ospedalieri presso l’Azienda USL di
Imola.
Dal 2001 in servizio presso la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, Servizio Presidi Ospeda-
lieri, della Regione Emilia– Romagna, ove coordina l’attuazione del programma cure palliative e te-
rapia del dolore. 
Coordina il Comitato regionale per la lotta al dolore ed è membro del Gruppo tecnico interregionale
“Cure palliative” della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle P.A..
Partecipa in qualità di esperto di organizzazione dei servizi sanitari a numerosi Gruppi di lavoro tec-
nici regionali.Dal 1992 al 1996 è stata Professore a contratto in Epidemiologia presso la Scuola di Spe-
cializzazione Igiene e Medicina Preventiva -Università di Bologna.
Dal 2004 al 2008 ha effettuato varie docenze su argomenti inerenti l’Assistenza domiciliare integra-
ta, le cure palliative, il dolore e la palliazione, l’ organizzazione, gestione e assistenza in Hospice” pres-
so varie Università e fondazioni. 
Dal 2009 docente all’interno del “Master Cure Palliative e Home Care” -Università Bologna/Fondazione
Alma Mater. Dal 2011 docente e responsabile del modulo 1 Legislazione, organizzazione e qualità in
cure palliative all’interno del Master di I livello Cure Palliative e terapia del dolore dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia.
Relatrice a numerosi congressi, autrice di oltre 140 pubblicazioni su riviste e atti di congressi scien-
tifici nazionali e internazionali.

MARZOLA MARIA GRAZIA 

Nata a Ferrara il 25 Marzo 1953
e-mail: mariagrazia_marzola@steris.com

Formazione:
Diploma di Maturità Tenico-Commerciale conseguito nel 1972.
Laurea conseguita presso la Facoltà di Biologia dell’Università degli Studi di Ferrara nel 1981.
L’anno successivo superato l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Corso di Specializzazione post-laurea come Tecnico dello Zucchero e dell’Alcool.
Internato triennale presso la Facoltà di Chimica Industriale dell’Università di Ferrara
Conoscenza sufficiente dei più evoluti applicativi informatici, con capacità di utilizzo di pacchetti soft-
ware quali Windows, Word, Excel, Power Point.
Buona conoscenza della lingua inglese e francese sia scritto che parlato.
Partecipazione a corsi organizzati dalla mia attuale Azienda (Steris Corporation) inerenti le Tecnolo-
gie per la Prevenzione delle Infezioni.
Partecipazione a corsi organizzati dalla mia Azienda in merito a metodi per la determinazione della
qualità dell’acqua e l’efficacia dei processi di detersione.
Partecipazione come uditore, di diversi Congressi Nazionali.

Esperienze professionali lavorative:
Esperienza lavorativa di 4 anni post-diploma da Impiegata a tempo indeterminato presso un’Agen-
zia di Assicurazioni a Capo Ufficio dopo due mesi dall’assunzione, nel novembre 1972. 
Sei successive campagne saccarifere come tecnico di Laboratorio addetto alle Analisi Speciali e alla
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Ricerca dal 1981 al 1986.
Attività di volontariato presso l’Istituto Chimico Industriale dell’Università di Ferrara fino a giugno 1986,
producendo pubblicazioni inerenti la cristallizzazione dello zucchero.
Alcune esperienze temporanee come supplente/insegnante di materie scientifiche (matematica e scien-
ze) negli anni dall’82 all’86.
Assunzione nel 1986 dal Distributore/Agente per l’Emilia Romagna di alcune importanti Case Produt-
trici di Attrezzature per la Diagnostica, come figura tecnico/commerciale.
Assunzione nel 1992 per 3 anni in Sonotron-Vingmed come Clinical Specialist.
Assunzione nel 1996 in Steris Corporation come Territory Manager e attualmente, da 7 anni con la
funzione di Clinical Education Specialist sul Territorio Nazionale.
Partecipazione in qualità di relatore a Congressi Nazionali del settore.
Partecipazione a incontri formativi accreditati presso gli Ospedali S.Orsola/Malpighi di Bologna e Po-
liclinico di Modena.
Organizzazione mensile di corsi agli infermieri e ai venditori, in merito ai sistemi di sterilizzazione e al
reprocessing degli endoscopi e degli strumenti in generale, con particolare riferimento all’utilizzo del
sistema di sterilizzazione ad acido peracetico tamponato, System 1.
Corsi presso Centrali di Sterilizzazione, su sistemi automatici di lavaggio/disinfezione di dispositivi
medici o di letti/carrelli, sterilizzazione a vapore e sterilizzazione a gas di perossido di idrogeno.
Affiancamento dei venditori e supporto agli utilizzatori delle nostre attrezzature.
Gestione dei rapporti con la Casa Madre Statunitense e con i colleghi europei in merito alle questio-
ni scientifiche e esperienze inerenti al settore della prevenzione delle infezioni.

MASPERI PAOLO

Nato ad Alfonsine (RA) il 8.10.1957 e residente a Cesena (FC)
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna, 1983
Specializzazioni:
“Immunoematologia” presso l’Università degli Studi di Ferrara, 1989
“Igiene e Medicina Preventiva” presso l’Università degli Studi di Ferrara, 2000
Master in “Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari”, 1993

Attività di servizio
Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Rimini-Santarcangelo presso l’A.USL di Rimini dal
1.1.1996 al 30.9.2009
Direttore Medico del Centro Servizi di Area Vasta Romagna di Pievesestina presso l’A.USL di Cese-
na dal 1.10.2009 a tutt’oggi

Incarichi Professionali
Responsabile della Centrale Operativa Provinciale 118 e Coordinatore del sistema dell’emergenza-
urgenza extraospedaliera dell’A.USL di Ravenna dal 1.4.1995 al 31.12.1995
Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’A.USL di Rimini dal 1.7.2004 al 31.5.2008
Direttore del Dipartimento di Patologia Clinica e di Radiologia Medica Diagnostica ed Interventistica
dell’A.USL di Rimini dal 29.1.2009 al 30.9.2009
Presidente del Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere (C.I.O.) per l’Azienda USL di Rimini
dal 12.7.2007 al 30.9.2009
Direttore del Dipartimento di Patologia Clinica dell’AUSL di Cesena dal 1.11.2010 a tutt’oggi

Attività didattica
Ha svolto insegnamento della materia di Igiene e Statistica Sanitaria presso la Scuola Infermieri Pro-
fessionali di Ravenna negli anni scolastici 1991-92 e 1992-93
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Ha svolto attività di docenza in tema di “Allestimento e Gestione dei Campi di Accoglienza Profughi”
nell’ambito della disciplina di insegnamento di “Medicina delle Catastrofi” del Corso di Laurea in In-
fermieristica, Polo Scientifico Didattico di Rimini dell’Università degli Studi di Bologna nell’Anno ac-
cademico 2008-09.
Ha svolto di docenza in tema di Igiene nell’ambito delle attività didattiche del Master di Coordinamen-
to presso il Polo Scientifico Didattico di Rimini dell’Università degli Studi di Bologna nell’anno Acca-
demico 2008-09.
Ha svolto docenza sul tema “il Laboratorio Unico di Pievesestina: l’organizzazione e la mission” nel-
l’ambito dello stage della 5^ edizione (A.A. 2010/11) del Master Universitario di II livello “Politicas y
gestion en salud. Europa-America Latina”.

Convegni e Congressi
Relatore al convegno “Nuovi modelli Organizzativi e Competenze Professionali in Medicina di Labo-
ratorio” di Modena - sessione “Innovazione professionale ed organizzativa per un servizio sanitario
sostenibile” del 28 gennaio 2010.
Relatore al Forum Risk Management in Sanità 2010 di Arezzo 23-24-25-26 novembre “La Salute un
sicurezza” – sessione “Sicurezza e Innovazione nei servizi di Laboratorio” del 26 novembre.
Relatore al 1° Congresso nazionale F.I.TE.LA.B “L’Organizzazione dei Servizi di Medicina di Labora-
torio” tenutosi a Foligno (PG) il 3-4 dicembre - sessione “La riorganizzazione dei Servizi Sanitari: espe-
rienze a confronto” del 4 dicembre.

MASSANELLI MAURIZIO 

Luogo e data di nascita: Nato a Pesaro (PU) il 7 Giugno 1959
Nazionalità: Italiana
Attuale inquadramento professionale: Dirigente
Anzianità professionale: 23 anni
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile conseguita presso l’Università degli Studi di
Ancona nell’anno 1986 – Tesi di Laurea in Progetti Edili
Lingue conosciute: Inglese, livello di conoscenza buono, parlata e scritta.
Conoscenze informatiche: Applicativi Microsoft Office (Excel, Word, Access, Power Point, Outlo-
ok, ecc) livello avanzato
Abilitazioni professionali: Abilitato alla professione di Ingegnere nel 1987 ed iscritto all’Ordine de-
gli Ingegneri della Provincia di Pesaro al n.731 dal 1988. 

Esperienze professionali
Dal 2005 ad oggi in seguito allo Spin-off di rami d’azienda da Manutencoop S.c.r.l. a Manutencoop
F.M. S.p.a. assume il ruolo di Direttore della Funzione Tecnico Commerciale, la funzione risponde al
Direttore Promozione e Sviluppo, e dalla stessa dipendono 40 tecnici tra cui 4 Dirigenti Responsa-
bili Tecnico Commerciali di linee di business ed un Dirigente Responsabile Innovazione e Progetta-
zione Servizi  attraverso i quali sovrintende alla redazione di tutte le offerte di Manutencoop Facility
Management, tra cui progetti offerta per la partecipazione ad appalti di Commesse di costruzione e
gestione.
Gestisce per conto di Manutencoop la fase di avvio delle Concessioni di Costruzione e Gestione as-
sumendo incarichi di Amministratore nelle Società di Progetto (SPV) tra i quali:
Vice Presidente di Terza Torre S.p.A., SPV per la costruzione e gestione della nuova sede della Re-
gione Emilia Romagna.
Consigliere d’amministrazione di DUC Bologna S.p.A., SPV per la costruzione e gestione della nuo-
va sede unica del Comune di Bologna.
Presidente di DUC Gestione S.p.A. per la gestione della nuova sede unica del Comune di Bologna.
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Consigliere d’amministrazione di Genesi 1 S.p.A. SPV per la costruzione e gestione del nuovo Ospe-
dale di Legnano

Atre mansioni
DIRETTORE TECNICO di Manutencoop Facility Management S.p.A. dal 12/12/2000.
Dal 08 Gennaio 1997: assunto in Manutencoop  SCRL con l’incarico di Responsabile dell’ufficio tec-
nico della divisione Costruzioni. 
Dal 01  Febbraio 2000: nell’ambito di una riorganizzazione aziendale assume l’incarico di Respon-
sabile del Servizio Tecnico Commerciale della Divisione Servizi Integrati, 
Dal Novembre ‘88 al 7 Gennaio ’97: dipendente della Edilfornaciai S.c.a r.l. Impresa Generale di Co-
struzioni con sede in Villanova di Castenaso (BO) con le seguenti mansioni: 
Dal 1995 al 7Gennaio 1997 “Capo Commessa” con responsabilità di gestione Tecnica ed Economi-
ca di quota parte del portafoglio ordini dell’Impresa suddiviso in diversi cantieri.
Nel 1994 “Responsabile Marketing e Proposal”, incarico consistente nel sovrintendere all’ “Ufficio Gare”
e gestire direttamente sotto il profilo tecnico-economico le offerte riguardanti progetti di rilievo.
Dal 1992 al 1993 “Responsabile Commerciale Settore Opere Speciali”, con l’incarico di individuazio-
ne del mercato e raggiungimento del budget assegnato attraverso la gestione tecnica ed economi-
ca dell’opportunità commerciale fino alla stipula del contratto.
Dal 1989 al 1991 “ Assistente al Direttore Commerciale” con incarico prevalente di referente tecnico
per l’elaborazione di offerte con particolare riguardo agli “Appalti Concorso”.
Nel 1988 presso lo Studio di Ingegneria “De Biagi” di Pesaro con incarico di progettazione struttu-
rale per conto Snam Progetti e SIP e Assistente alla Direzione Lavori.

Percorso formativo
L’attività formativa si è sviluppata nel seguente modo: Corso di Gestione degli Appalti Pubblici (2009);
Corso sul D.LGS.231 (2008); Corso su Modello di Governance (2007); Modulo formativo per respon-
sabili (2006); Corso su ISO140012004 (2006); Formazione su Vision 2000 norma UNI EN (2002); Cor-
so sulla leadership (2001); Corso sulle strategie di miglioramento (2000); Corso su L. 236/93 (2000);
Corso sulla gestione dei gruppi di lavoro (1999); Corso per Coordinatore per la Sicurezza (1999); Cor-
so su sistema salute, prevenzione e sicurezza (1997).
Docenze
Maggio 2004 Università di Pescara: Master di primo livello “Giovanni Ferracuti” Building Management
– Progettazione e Gestione della Manutenzione e della Sicurezza - 8 ore;
Maggio 2005 Università di Pescara edizione 2005:  Master di primo livello “Giovanni Ferracuti” Buil-
ding Management – Progettazione e Gestione della Manutenzione e della Sicurezza - 8 ore;
Ottobre 2007 Università dell’Aquila Master per Energy Management - 8 ore;
Novembre 2007 Università di Pescara: Master Building Management - 8 ore;
Aprile 2011 Università degli Studi Tor Vergata Roma: Master in Procurement Management - 4 ore;
Aprile 2011 Centro Ricerca e Studi (CERISDI) Palermo: Master Euromediterraneo in Health Manage-
ment e Politiche Pubbliche - 8 ore.

MATARAZZO GIUSEPPE 

Il Dr. Giuseppe Matarazzo, nato a Vitulano (BN) il 17/02/1953 e residente in Napoli,
si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “Federico II” di Napoli il 31/10/1977 con voti
110 e Lode/110
si è specializzato in Malattie Infettive il 16/10/1980 con voti 67/70
si è specializzato in Medicina del Lavoro il 24/07/1984 con voti 70/70.
si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva il 21/7/1988 con voti 70 e lode/70
ha frequentato il Corso di Cultura in “Medico di fabbrica”con esame finale;
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ha frequentato il Corso di Cultura “Medicina Preventiva di Lavoratori e Psicotecnica” con esame fi-
nale;
ha frequentato il Corso di Cultura in “ Medicina Subacquea Fisiopatologia dello Sport” con esame
finale;
ha svolto servizio in qualità di gettonato presso l’Istituto di Medicina del Lavoro del II Policlinico di
Napoli dall’1/7/1981 al 30/9/1981;
è in possesso della idoneità nazionale per la posizione funzionale apicale nella disciplina di “Igiene
ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri” conseguita nella sessione 1989;
E’ stato assunto dagli OO.RR. di Napoli il 16/9/1981 in qualità di Ispettore Sanitario presso la Dire-
zione Sanitaria dell’Ospedale Cardarelli, svolgendo tale mansione fino al 22/07/1990. 
Dal 23/7/1990 e fino al 22/8/1993 ha svolto funzioni di Vice Direttore Sanitario presso la Direzione Sa-
nitaria dell’ Ospedale Cardarelli.
Dal 23/08/1993 al 29.12.93 ha svolto funzioni di Direttore Sanitario c/o l’Ospedale C.T.O. di Napoli.
Dal 30.12.1993 al 12/05/1996 è stato Direttore Sanitario dell’Ospedale Loreto Mare.
Dal 13.05.1996 al 31.08.1996 ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario a contratto presso la ASL di
Benevento, con budget annuale di lire 370 miliardi circa.
Dal 01/09/1996 al 22/03/1998 ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario a contratto presso l’A.O. Mo-
naldi - Cotugno, Azienda di rilievo Nazionale e ad alta specialità, con budget annuale di lire 270 mi-
liardi circa. 
Dal 23.03.1998 al 13/9/2009 ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario a contratto presso l’A O. Car-
darelli, Azienda di rilievo Nazionale e ad alta specialità, con budget annuale di circa Euro 350 milio-
ni.
Dal 14-09-2009 a tutt’oggi presta servizio in qualità di Direttore Sanitario di Presidio, presso la Dire-
zione Sanitaria del P.O. “San Giovanni Bosco” Asl Napoli 1 Centro.
Ha svolto attività di docenza negli anni accademici dal 1998 al 2009, presso la Scuola di specializ-
zazione in Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Fede-
rico II” di Napoli con l’insegnamento di Legislazione Ospedaliera”.
Ha partecipato al corso di Management sanitario tenuto dall’Università Bocconi” di Milano negli anni
92/93 con esame finale.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche con particolare riferimento agli argomenti Igiene e
Tecnica Ospedaliera.
Ha partecipato a numerosi corsi, congressi e convegni anche in qualità di relatore.

MATTALIANO ANNA RITA 

Laurea in Medicina e Chirurgia il 21/07/1984 presso l’Università di Catania. Votazione: 110/110 e lode
e proposta al Premio “Barbagallo-Sangiorgi”.
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva il 06/07/1988, Università di Catania, Votazione: 50/50
e lode.
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni il 25/07/1991, Università di Catania, Vota-
zione: 46/50.
Laurea in Scienze Biologiche il 29/09/1979, Università di Catania, Votazione: 110/110.
Nel 1990 Ispettore Sanitario presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Vittorio Emanuele della USL
35 di Catania.
Nel 1993 Vice Direttore Sanitario e, successivamente, Dirigente di I livello presso la Direzione Sani-
taria dell’ Ospedale Garibaldi della USL 34 di Catania svolgendo le funzioni di Direttore Sanitario del-
lo stesso nosocomio dal 1995.
Nel febbraio del 1997 Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela.
Nel 1999 Direttore Sanitario del P.O. Vittorio Emanuele di Catania.
Nel 2001 Direttore Sanitario dell’ Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio di Agrigento.
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Dal 2004 Direttore Sanitario dell’AUSL n. 8 di Siracusa sino al completamento dell’incarico avvenu-
to il 31/03/2009.
Dal I Aprile 2009 riassume le funzioni di Direttore Sanitario dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania.
Da settembre dello stesso anno Direttore Sanitario dell’ASP di Palermo.
Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, in prevalenza ECM, di specifico interesse professionale.
Ha conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale per direttori sanitari ai sensi del D.P.R. n. 484/97 e
del DLgs 229/99.
Ha organizzato numerosi corsi di formazione ed aggiornamento ECM nell’area del rischio clinico e del-
la sicurezza del paziente partecipando agli stessi nella qualità di docente e responsabile scientifico 
Ha svolto, altresì attività di docenza in master e corsi di formazione manageriale.
Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni e congressi.
Ha curato numerose pubblicazioni attinenti le esperienze lavorative maturate.
Dal 2003 “ referente” per l’attività di valutazione culturale e scientifica degli eventi formativi e/o pro-
getti formativi aziendali e collaborazione, in qualità di esperto della “ formazione continua in Medici-
na “, con la Commissione Nazionale per la Formazione Continua. E’ componente di diverse Commis-
sioni sanitarie regionali.

MAURI MAURIZIO 

Maurizio Mauri è medico specialista in radiologia, oncologia, igiene e tecnica ospedaliera.
Ha iniziato la sua attività, come clinico, all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Si è poi interessa-
to degli aspetti organizzativi e gestionali della moderna medicina collaborando strettamente con il Prof.
Umberto Veronesi nella Direzione dell’INT del quale è stato Segretario Esecutivo del Comitato di Di-
rezione, Direttore del progetto di informatizzazione clinico-scientifica, aiuto Direttore Generale ed in-
fine Direttore Sanitario.
Dal 1993 si è dedicato alla progettazione, alla realizzazione, all’avviamento ed alla direzione medi-
co-sanitaria dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano.
Dal 2001 è stato Commissario Straordinario dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Ge-
nova (IST).
Dal 2006 è Direttore Generale della Fondazione CERBA (Centro Europeo per la Ricerca Biomedica
Avanzata).
E’ stato responsabile scientifico della ricerca del Ministero della Sanità per un nuovo modello di ospe-
dale ad alta tecnologia e assistenza, collaborando con Renzo Piano e Umberto veronesi.
E’ stato coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per la Sanità della Regione Lombardia.
Svolge notevole attività come consulente per la progettazione, realizzazione organizzazione di ospe-
dali e di strutture sanitarie.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, di articoli e di libri. Svolge attività didattica a livello
universitario.
E’ fondatore e presidente della Fondazione Humanitas e dell’associazione culturale ABC… Salute.

MAZZI GIORGIO

Dati anagrafici
Nato a Reggio Emilia, ove risiede, il 10.06.1962

Curriculum Formativo
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso I’Università degli Studi di Bologna il 25.07.1988,
con votazione di 110/110.
Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE conseguita presso I’Università degli Studi di Parma
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il 06.07.1993, con votazione di 50/50.
Specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA - Orientamento in IGIENE E ORGANIZ-
ZAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI conseguita presso I’Università degli Studi di Modena il 10.11.1997
con votazione di 50/50 e lode.

Ha partecipato a numerosi corsi d’aggiornamento:

Ha partecipato a numerosi Congressi, Convegni, Seminari nazionali ed internazionali sui seguenti ar-
gomenti:
organizzazione/legislazione/igiene ospedaliera, management sanitario, evidence based medicine, te-
chnology assessment, accreditamento, donazione d’organi ed organizzazione dell’attività di prelie-
vo/trapianto, governo clinico; 
conduzione sistemi qualità aziendali, certificazione UNI EN ISO 9000, appropriatezza (progetto T.Ri.P.S.S.),
rischio occupazionale e D.Lgs. 626, tirocinio e processi tutoriali nella formazione del personale sa-
nitario, medicina legale;
relazione medico – paziente;
organizzazione della libera professione intraospedaliera;
buon uso dei sangue;
bioetica;
clinica.

Curriculum professionale
E’ stato assunto in ruolo in data 15.06.1992 in qualità di Assistente Medico di Igiene ed Organiz-
zazione dei Servizi Ospedalieri presso l’ U.S.L. 9 di Reggio Emilia.
Dal 09.05.1998, a seguito di una procedura di mobilità, ha assunto l’incarico di Direzione di Struttu-
ra Semplice di Coordinamento degli Staff della Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di Modena.
In data 26.01.1999 gli è stato conferito incarico quinquennale di 2° livello dirigenziale nella disci-
plina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Con provvedimento del 09.03.1999 gli è successivamente stato conferito l’incarico di Direttore Re-
sponsabile della gestione complessiva del Presidio Provinciale dell’Azienda U.S.L. di Modena. 
Dal 1° Ottobre 2002 è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Modena, con inca-
rico quadriennale.
Dal 1° Febbraio 2006 al 1° dicembre 2010 è stato Direttore Operativo dell’Azienda Ospedaliera Ar-
cispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia e Direttore ad interim del Presidio che identifica il fu-
turo IRCCS, nonché dell’Infrastruttura Qualità, Ricerca e Statistica dell’Azienda Ospedaliera di Reg-
gio Emilia.
Dal 2 dicembre 2010 è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale S.
Maria Nuova di Reggio Emilia e ha mantenuto l’incarico di Direttore ad interim del Presidio che iden-
tifica il futuro IRCCS.

Ha fatto parte di:
gruppi di lavoro e panel di esperti istituiti dalla Regione Emilia Romagna, da Istituzioni locali e da So-
cietà Scientifiche nei seguenti ambiti:
Accreditamento delle Strutture (Medicina Nucleare e Radioterapia) 
Uso appropriato della Tomografia ad emissione di positroni (PET)
Corretta tenuta della documentazione sanitaria 
Osservatorio Regione Emilia Romagna per l’innovazione
Comitato direttivo di progetto per l’introduzione controllata della IORT
Redazione del profilo di comunità della provincia di Reggio Emilia in qualità di componente dell’Uf-
ficio di Supporto della CTSS
Redazione di una linea guida per l’ipertrofia prostatica benigna
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Linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna per l’organizzazione dell’assistenza integrata al pa-
ziente con ictus – Programma stroke care (cfr. DGR 1720/2007)
Steering Committee IORT Regione Emilia Romagna
Osservatorio Regionale per l’innovazione (in qualità di referente per l’Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia)
Sicurezza nelle Sale Operatorie
Radioterapia Guidata dalle Immagini (IGRT) (cfr. Determinazione Direttore Agenzia sanitaria e socia-
le E-R n° 517/2009).

E’ membro ex-officio del Comitato Etico della Provincia di Reggio Emilia.

Attività didattica
Dall’Anno Accademico 1999/2000, è docente a contratto di Progettazione degli Ospedali ( e di Pro-
gettazione ed Organizzazione ospedaliera dall’a.a. 2009-2010) al 3° anno della Scuola di Specializ-
zazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
In precedenza ha svolto attività di docenza presso la Scuola Infermieri Professionali di Reggio Emi-
lia dall’anno 1992/93 all’anno 1995/96, con l’incarico di titolare dell’insegnamento delle seguenti ma-
terie:
Patologia chirurgica (dall’anno 1992/93 all’anno 1994/95)
Igiene (anno 1995/96)
E’ stato referente dell’Azienda U.S.L. di Modena per la formazione dei personale medico nell’ambi-
to del Corso su “Management e leadership in ambito sanitario”.
Ha svolto attività di docenza nell’ambito:
del Master Biennale di 1° livello “Infermieristica in Salute Mentale – Psichiatria” dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia nell’anno 2005, 
del Master in Programmazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sanitari e Socio Assistenziali pres-
so la Scuola Superiore di Politiche per la Salute dell’Università degli Studi di Bologna nell’anno 2006,
della 3^ edizione del Master Universitario di 2° livello “Politicas y gestion en salud. Europa – Ameri-
ca Latina” presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna (anni 2009 e 2011),
del Master “Funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie” dell’Università degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia nell’anno 2009.

Attività scientifica
E’ stato relatore o moderatore a 63 convegni, seminari e corsi d’aggiornamento.
E’ autore o coautore di 31 fra monografie, abstracts, pubblicazioni di organizzazione e management
sanitario, di indirizzo chirurgico, di ambito medico legale.

MAZZIOTTI BARBARA 

Esperta in sistemi di gestione ambientaleLavora in CERMET dal 1998 occupandosi fin da subito di
certificazione ambientale.
In qualità di team leader conduce audit secondo la ISO 14001 e il reg. EMAS, con l’obiettivo di va-
lutare la conformità legislativa delle attività aziendali e dei sistemi di gestione ambientale.
Partecipa ai comitati per il rilascio delle certificazioni ambientali attraverso l’analisi tecnica prelimi-
nare dei rapporti di verifica.
Consegue la certificazione CEPAS n. 42 come auditor ambientale nel 2002.
E’ docente qualificato CEPAS per CERMET; progetta ed eroga corsi di formazione sui sistemi di ge-
stione ambientale, sulle tecniche di audit in conformità alla ISO 19011 e sui principali adempimenti
legislativi in campo ambientale.
In qualità di Product Specialist EMAS ha partecipato al gruppo di lavoro finalizzato all’accreditamen-
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to come Verificatore Ambientale del CERMET; inoltre rappresenta l’Ente nelle riunioni istituzionali tra
il Comitato Ecoaudit Ecolabel e i Verificatori Ambientali accreditati per la convalida delle dichiarazio-
ni ambientali.
Elabora linee guida tecnico/legislative per le attività di valutazione ambientale relative a diversi set-
tori di attività.
Per eventuali contatti:
e-mail: barbara.mazziotti@cermet.it

MICOLUCCI GIOVANNA 

Giovanna Micolucci ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Ginnasio F.Stabili di Ascoli Pi-
ceno nell’anno 1981 con la votazione di 60/60.
Nel Novembre dello stesso anno si è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Ancona dove si è laureata nel mese di Ottobre 1988 con la votazione di 110/110. Si è abili-
tata nella sessione di Novembre del medesimo anno, sempre presso l’Università di Ancona, con la
votazione di 105/110. 
Si è specializzata in Clinica Pediatrica presso l’Università degli Studi di Chieti nel Novembre 1992,
discutendo la tesi: “Il trasporto neonatale: proposte operative nella regione Abruzzo” relatore Prof.
Sabatino.
In tale sede si è occupata di attività clinica e di ricerca presso il reparto di Patologia Neonatale diret-
ta dal Prof. Sabatino.
Nell’anno accademico 1994/95 si è iscritta al 1° anno della Scuola di Specializzazione in Igiene e Me-
dicina Preventiva dell’Università degli Studi di Ancona - indirizzo Igiene ed Organizzazione dei Ser-
vizi Ospedalieri specializzandosi il 12/11/1998 discutendo la tesi: “Il controllo delle apparecchiature
di sterilizzazione: aspettti normativi” relatore Prof. M.D’Errico.

ATTIVITA’ LAVORATIVA
La Dott.ssa GIovanna Micolucci è stata assunta in data 01/07/1991 presso l’Azienda Sanitaria Lo-
cale di Ascoli Piceno in seguito ad espletamento di Pubblico Concorso “Area Igiene ed Organizza-
zione Servizi Ospedalieri”.
La sua sede è stata la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Provinciale C.G. di Ascoli Piceno.
In tale ambito ha ricevuto l’attribuzione di diversi compiti, con delega formale del Direttore Sanitario
di Presidio, tra cui: 
Vigilanza e Controllo delle Infezioni Ospedaliere;
Dietetica - Alimenti;
Statistica Ospedaliera;
Attività di sterilizzazione ospedaliera.
Ha svolto indagini epidemiologiche/statistiche all’interno dell’Ospedale di Ascoli Piceno instauran-
do dei rapporti di collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria con l’Uni-
versità degli Studi di L’Aquila.
Dal 01/05/1999, in seguito a trasferimento per mobilità, presta Servizio nella ASL 01 di Avezzano -
Sulmona - L’Aquila presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero S.Salvatore di L’Aquila.
In data 16/06/2001 è stata nominata Direttore Sanitario del P.O. San Salvatore, in seguito ad esple-
tamento di avviso pubblico per attribuzione di incarico di Unità Operativa Complessa.
E’ docente presso le Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e di Chirurgia Ge-
nerale presso l’Università degli Studi di L’Aquila.
Ha partecipato in qualità di relatore a diversi eventi scientifici e corsi di aggiornamento.

ELENCO PUBBLICAZIONI
[1] Giovanna Micolucci et alii: “Organizzazione dei trapianti di cornee nella ASL di L’Aquila”; Italian Jour-
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nal of Public Health, Vol 1 Dicembre 2003 (numero speciale su VIII Conferenza Nazionale di Sanità
Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 19 - 20 Novembre 2003).
[2] Giovanna Micolucci et alii: “Appropriatezza dell’utilizzo delle risorse ospedaliere nella ASL di L’Aqui-
la”; in atti del 40° Congresso Nazionale SITI, Sanità Pubblica nell’era della globalizzazione Cernob-
bio 8 - 11 Settembre 2002; pubblicato anche sulla rivista “Sanità e Sicurezza”.
[3] Giovanna Micolucci et alii: “Le Infezioni Ospedaliere nell’Ospedale di Ascoli Piceno: risultati di un’in-
dagine di prevalenza”; Sistema Salute (Organo ufficiale della società italiana di statistica medica), Lu-
glio-Dicembre 1997, pagg 31-39.
[4] Giovanna Micolucci et alii: “Il Sisma in Abruzzo: l’Esperienza dell’Ospedale S.Salvatore”; Poster
3° classificato al 36° Congresso Nazionale ANMDO Napoli 19 - 22 Maggio 2010 pubblicato anche
su “L’Ospedale” n.3/2010.
[5] Giovanna Micolucci et alii: “L’isolamento di Acinetobacter Baumannii nei pazienti ricoverati pres-
so il P.O. S.Salvatore di L’Aquila periodo 2004/2010: valutazione epidemiologica e strategie preven-
tive”; in Atti 44° Congresso Nazionale SITI “Diritto alla salute: il nuovo milione della sanità pubblica”,
Venezia 3 - 6 Ottobre 2010.
[6] Giovanna Micolucci et alii: “Efficacy and safety of deep continuous pagliative sedation at home:
a retrospective single institution study”; Supportive Care Cancer, 3 Aprile 2009.

MINGARDI ROBERTO

Luogo e data di nascita: Vicenza 04.04.1958
E-mail Ufficio: r.mingardi@villaberica.com

Esperienza lavorativa
dal 9 aprile 2003 a tutt’ oggi
Casa di Cura Villa Berica - (gruppo Garofalo)
(struttura privata accreditata presso la Regione Veneto con delibera n. 3127 del 14 dicembre
2010 e certificata UNI ISO 9001 2000)
Via Capparozzo 10 - VICENZA 
Direttore Sanitario e Responsabile del Dipartimento Medico 
Dall’ 01.03.2003 a 08.04.2003
ULSS N. 6 – Via Rodolfi 37 – 36100 VICENZA
Staff in Direzione sanitaria
Coordinatore del Servizio di Medicina Territoriale incarico ex art. 15 - comma septies – del D. lgs.
nr. 502/92 e succ. mod. ed integr., deliberazione nr. 279 del 13.07.2001 (DIRIGENTE 2° LIVELLO)
Da 01.08.2001 a 28.02.2003

Istruzione e formazione
15.07.1986
Università degli Studi di Padova
Diploma di Specializzazione in Endocrinologia
07.02.1984
Ordine dei medici della provincia di Vicenza
Iscrizione all’albo professionale dei Medici e chirurghi n. 3325
1983
Università degli Studi di Padova
Abilitazione alla professione di medico chirurgo
21.07.1983
Università degli Studi di Padova
Laurea in Medicina e Chirurgia Votazione 110/110 con lode
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Livello nella classificazione nazionale: Medico - chirurgo

Esperienze formative all’estero
Dal 30.5.1992 – 06.06.1992
Ipswich Diabetes Centre” (Direttore Dr. J. Day)
Dal 20.09.1993 al 20.10.1993
’International Diabetes Centre” di Minneapolis (USA) - Direttore Dr. D. Etzwiler”
Post graduate

CAPACITÀ E COMPETENZE NEI SISTEMI DI QUALITA’ SANITARI
IDONEO ALLA NOMINA DI DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE UNITA’ SOCIO SANITA-
RIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE VENETO Decreto Giunta Regionale n. 45 del 17 luglio
2009 posizione 102
1 settembre 2009: Nomina a RESPONSABILE DEL COMITATO ESECUTIVO per il Rischio Clinico
di Villa Berica
24 maggio 2007: partecipa e supera l’esame finale della quinta edizione del corso di 40 ore per AU-
DITOR DI S.G.Q. NEL SETTORE SANITARIO nell’ambito del percorso di formazione per valutatori
per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Veneto svolto a Venezia dal
19 aprile all’ 11 maggio 2007. Detto corso è qualificato CEPAS ed è iscritto al n.87 del Registro
dei corsi qualificati CEPAS.
Partecipa come rappresentante delle strutture private al “Corso di formazione per FACILITATO-
RE e successivamente per VALUTATORE” promossi dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria per l’Ac-
creditamento Istituzionale delle strutture sanitarie, socio. sanitarie e socio regionali a Vicenza (otto-
bre – dicembre 2005 ) con esami finali. Attualmente è iscritto nell’elenco dei Facilitatori e quindi fa
parte del Gruppo Tecnico Multiprofessionale (GTM) della Regione Veneto.
Settembre del 2004 la Direzione Generale di Villa Berica ha affidato l’incarico di Rappresentante del-
la Direzione al sottoscritto in qualità di Direttore Sanitario; ha istituito un gruppo interno di Facilita-
tori per la Qualità composto da Dr.R.Mingardi, Dr.F.Mattiello, Ing.C.Biggio e ha coordinato gli incon-
tri per la visita di conferma della Certificazione UNI ISO 9002 svoltisi nel 2004, 2005,2006.
Da novembre 2001 ad aprile 2003, con delibera nr. 387/2001 ULSS 6 ha coadiuvato il Coordinatore
locale della Rete Veneta degli Ospedali per la Promozione della Salute.
E’ stato nominato dal Direttore Sanitaria dell’ U.L.SS. di Vicenza componente del Gruppo di lavoro
per la stesura e revisione dei modelli per il “Consenso Informato”,che ha elaborato e presentato in
data 24.05.2002 le “Linee Guida per la redazione e la procedura interna per l’informazione e la rac-
colta del consenso”.
Da agosto 2000 ad aprile 2003, con delibera nr. 427/2000, è stato designato componente del Nu-
cleo di Struttura di II° livello dell’U.L.SS. di Vicenza - Presidio Ospedaliero I°, previsto nell’am-
bito del Sistema Qualità, al fine di diffondere la cultura della qualità ai vari livelli di organizzazione azien-
dale e di stimolare il miglioramento continuo della qualità secondo un sistema adeguatamente strut-
turato. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ha coadiuvato la Commissione per le AttIvità Diabetologiche nella preparazione e nella realizzazio-
ne della “Prima conferenza Regionale sul diabete” svoltasi al Palazzo della Gran Guardia 12 – 13 di-
cembre 2008 coordinando la seconda sessione “Complicanze del diabete” e coadiuvando 2 infer-
miere di Villa Berica nella stesura della “Proposta di modelli assistenziali sul piede diabetico”.
Dal 1 febbraio 2006 è nominato dal prof. Raffaele Garofalo responsabile del DIPARTIMENTO DI ME-
DICINA E RIABILITAZIONE della Casa di Cura Villa Berica.
Dall’11 novembre 1999 al 01.08.2001 è titolare del Settore Organizzativo denominato: “Continuità
terapeutica assistenziale per il paziente diabetico” (delibera n. 1046/1999), presentando alla Di-
rezione Sanitaria di questo ospedale un progetto di Disease Management.
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Dal 1998 al giugno 2001 è stato Responsabile della gestione del Day Hospital dell’Unità Operati-
va di Malattie Metaboliche. 
MASTER in MANAGEMENT SANITARIO DI BASE, corso di 120 ore, da novembre 1999 a giugno
2000.

CAPACITA’ E COMPETENZE SCIENTIFICHE
Attualmente il dr. Mingardi presenta:
28 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali
61 abstracts presentati a diversi congressi e suddivisi in argomenti riguardanti la Diabetologia e l’or-
ganizzazione dei Servizi
176 partecipazioni a Congressi
64 partecipazioni a Corsi di formazione + 63 Corsi di formazione come formatore A.M.D.
Quale componente del comitato del gruppo di studio “Diabete ed Aterosclerosi” della SID/AMD, ha
partecipato alla stesura delle “Raccomandazioni per la prevenzione e cura dell’arteriopatia periferi-
ca nel paziente diabetico”, pubblicate sul Vol. 12, Supplemento 3 al nr. 1 – marzo 2000 di “Il Diabe-
te” (organo ufficiale della Società Italiana di Diabetologia).

CAPACITÀ E COMPETENZE FORMATIVE
In data 13 ottobre 2009 è co-relatore della tesi di Laurea in Scienze dell’Educazione 
Responsabile della formazione per Villa Berica conseguendo l’idoneità per la struttura come PRO-
VIDER.
Il 5 febbraio 2004 consegue diploma di Formatore dell’Associazione Medici Diabetologi presso
la Scuola di Formazione AMD.
Corso Base Formazione Formatori AMD “LAVORARE IN TEAM” Bosco (PG) 21 – 25 ottobre 2002
2° Master Formatori Formazione Formatori A.M.D. Montegridolfo 2 – 5 febbraio 2004
MASTER QUALITA’ “Il contributo della best practise al processo di cura del diabete mellito il caso
del sottoprocesso – terapia con insuline premiscelate” Formazione Formatori Sesto Fiorentino 5 –
6 novembre 2007
“1° Commitment Nazionale Scuola Permanente di Formazione Continua AMD” Torino 12 – 13 dicem-
bre 2010

EVENTI EROGATI IN QUALITA’ DI FORMATORE
Ha erogato finora 63 eventi formativi per medici, infermieri, pazienti ed altri operatori

ISCRIZIONI A ENTI O SOCIETA’ SCIENTIFICHE
10 dicembre 2009 Membro del Gruppo Clinical Governance in staff al Direttivo Nazionale AMD 
9 giugno 2009 Membro della Commissione Sanità Privata Ordine dei Medici
Sono iscritto all’ANMDO Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera
Socio iscritto dell’AIUC Associazione Italiana Ulcere Cutanee
Socio fondatore dell’Associazione Diabetici Area Berica
Socio iscritto AMD (Associazione Medici Diabetologi) di cui ha ricoperto la carica di Presidente Re-
gionale dal 1999 al 2001 e dal 2001 al 2005 è consigliere nazionale della stessa associazione e com-
ponente, all’interno della medesima, del Gruppo Modelli Assistenziali, gruppo che si propone di in-
dividuare ed aggiornare modelli di organizzazione dell’ assistenza in campo diabetologico.
Socio del gruppo di studio “Piede diabetico” e “Educazione del paziente diabetico GISED” della So-
cietà Italiana di Diabetologia; ha partecipato attivamente alla gruppo di lavoro sul “Piede diabetico”
istituito presso la Direzione per la Programmazione Sanitaria della Regione Veneto. 
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MOIRANO FULVIO 

Il sottoscritto dr. Fulvio Moirano nato a Quiliano (SV) il 16.12.1952 dichiara: 
- di aver svolto la seguente ATTIVITA’ DI DOCENZA: 
- Corso di formazione per aspiranti Direttori di Struttura Complessa a Milano – Universitˆ Bicocca nel
2003-2004; 2005-2006;2006/2007; 2007/2008; 
- Corso di formazione per aspiranti Direttori di Struttura Complessa a Bergamo ed a Lecco nell’ot-
tobre 2002; 
- Corso per Direttori Generali ed aspiranti Direttori Generali della Regione Sardegna nel settembre 2002; 
- Corso organizzato dalla Regione Piemonte per aspiranti Direttori Generali nell’anno 2002; 
- Docente al Corso di perfezionamento in Programmazione sanitaria e gestione delle strutture sani-
tarie organizzato dall’Universitˆ di Siena – aa.aa. 1995/1996; 1996/1997; 1998/1999; 1999/2000;
2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 
- Docente al Corso di perfezionamento per Dirigenti medici e non medici in Tecniche di gestione in
sanitˆ presso l’Universitˆ di Genova – materia di insegnamento: I sistemi premianti nella gestione del
personale - aa.aa. 1994/1995; 1995/1996; 1996/1997; 1998/1999; 1999/2000; 2000/2001; 2001/2002; 
- Scuola di Specialitˆ di Igiene dell’Universitˆ di Genova in Organizzazione Aziendale, dal 1999-2000
a tutt’oggi; 
- Docente alla Scuola di Specialitˆ di Igiene dell’Universitˆ di Siena dal 1988 a febbraio 2009 in varie
discipline tra cui: Programmazione sanitaria e Tecnica ospedaliera; 

- di aver superato nell’anno 2001 con 100/100 il Corso di Formazione Manageriale per Direttori Ge-
nerali organizzato dalla Regione Lombardia presso l’Universitˆ Bicocca di Milano; 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
- di aver partecipato in modo attivo (docente) a numerosi Corsi di aggiornamento; si segnalano tra i
contributi scientifici, oltre al capitolo su stipendi di posizione nelle Aziende Sanitarie pubblicato nel
libro omonimo del dr. G. Olivero edizioni De Angeli, articoli e pubblicazioni su varie riviste del setto-
re igienico-organizzativo tra cui in particolare articoli sul Sole 24 ore Sanitˆ, sulla rivista della Societˆ
Italiana di VRQ, sulla rivista dell’ARESS Piemonte inerenti la gestione delle risorse umane;ha pubbli-
cato su varie riviste nazionali e internazionali nel settore ig’European Journal of Public Health volu-
me 15,16 e 17 rispettivamente del novembre 2005,novembre 2006 e ottobre 2007;di particolare in-
teresse anche il capitolo : hospital patient migration:analysis using a utility index pubblicato nel libro
Public health in Europe 10 years EUPHA. 

ATTIVITA’ LAVORATIVE
Di essere stato nominato Direttore dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali con D.P.C.M.
del 18 dicembre 2008, con decorrenza dal 18 marzo 2009; - Di essere stato, dal 1° gennaio 2008 al
18 marzo 2009, Direttore Generale dell’ASL CN1; - Di essere stato, dal marzo 2007 al 31.12.2007,
Direttore Generale delle ASL 15(Cuneo),16(Mondovì),17 (Savigliano)della Regione Piemonte; - Di ave-
re ricoperto l’incarico di Commissario e di Direttore Generale all’Azienda Ospedaliera S. Croce e
Carle dal marzo 1996 al 28 febbraio 2007; - Di aver svolto del funzioni di Direttore Generale a Biel-
la dall’1.1.1995 all’agosto dello stesso anno; - Di essere stato consulente per l’Assessorato alla Sa-
nità della Regione Piemonte per problemi inerenti la gestione del personale, la contrattualistica e pro-
grammazione sanitaria, dal 1991 al 1994 e dal giugno 2005 a tutt’oggi; - Di aver svolto attività di con-
sulenza presso molte UU.SS.LL. Piemontesi; - Di aver prestato servizio dal 1982 al 1994, dapprima
come Ispettore e Vice-Direttore Sanitario e poi come Direttore e Coordinatore Sanitario all’Ospe-
dale di Savigliano nonché Responsabile del Servizio di Medicina Integrativa di Base; - Di aver par-
tecipato nell’anno 1986 al Corso di perfezionamento in gestione ed economia sanitaria all’Universi-
tà Bocconi Milano – S.D.A.; - Di essere specialista in Igiene e Tecnica Ospedaliera ed in Igiene e Sa-
nità pubblica all’Università di Genova, rispettivamente nel 1985 e nel 1988; - Di aver conseguito la
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Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova ; - Di aver conseguito la Maturità clas-
sica presso gli Scolopi di Savona.

MONTAGUTI UBALDO 

È nato a Bologna il 24.11.1947 e ivi residente1
È coniugato con Daniela Celin e ha un figlio di 25 anni.
È laureato nel 1974 in Medicina e Chirurgia e ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Medi-
cina Interna 
Igiene e Sanità Pubblica 
Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri 
Ha svolto la sua attività come clinico fino al 1980, poi come Medico Ospedaliero di Direzione Sani-
taria seguendo la carriera fino a Direttore Sanitario e Coordinatore dei Servizi Sanitari e Sociali. 
Dal 17.07.1994 al 31.08.1998 è stato Direttore Sanitario a contratto presso l’Azienda USL di Cesena 
Dal 15.3.99 al 30.9.99 è stato Direttore Sanitario a contratto presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna
di Ferrara 
Dall’1.10.99 al 31.07.2005 è stato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Anna di Ferrara 
Dall’1.08.2005 al 31.07.2010 è stato Direttore Generale dell’ Azienda Policlinico Umberto I di Roma
Si è formato nel campo dell’epidemiologia, dell’organizzazione e della valutazione dei servizi sanita-
ri, del miglioramento della qualità dell’assistenza, delle tecniche manageriali applicate al Servizio Sa-
nitario pubblico.
Ha scritto oltre 140 lavori pubblicati su riviste nazionali e internazionali e una serie di libri tra cui si
segnala, in particolare, “Il Medico e il Management” I e II edizione.
È stato consulente scientifico di “Sanità Management”, inserto mensile de Il Sole24Ore Sanità dal-
l’inizio alla cessazione delle pubblicazioni.
Ha fatto formazione sia in ambito universitario che in ambito di corsi post-laurea per l’apprendimen-
to ed il perfezionamento delle conoscenze degli strumenti gestionali e manageriali
Attualmente è Responsabile della Sezione Sanità Pubblica e Management Sanitario dell’Accademia
Nazionale di Medicina nell’ambito della quale si occupa di organizzazione di attività formative nel cam-
po del management sanitario, di incontri di studio su temi di politica sanitaria e sanità pubblica, di
adozione di nuove tecnologie per lo sviluppo della didattica destinata agli adulti e presta consulen-
za per lo sviluppo di progetti di ricerca, per lo sviluppo del green management nelle aziende sanita-
rie, per lo sviluppo delle pubbliche relazioni con i responsabili dei diversi livelli di governo del siste-
ma sanitario.

MORO MARIA LUISA 

Formazione
Laureata in Medicina e Chirurgia, Specializzata in Medicina Interna ed in Igiene e Medicina Preven-
tiva. Diploma in Epidemiology presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Posizioni professionali
1985-1994: Ricercatore presso il Reparto Malattie Infettive del Laboratorio di Epidemiologia e Bio-
statistica dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma 
1995-2000: Primo Ricercatore presso il Reparto Malattie Infettive del Laboratorio di Epidemiologia e
Biostatistica dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma 
2001 ad oggi: Responsabile dell’Area di Programma Rischio Infettivo dell’Agenzia Sanitaria Regio-
nale. 
Attività di insegnamento
Professore a contratto per l’insegnamento della “Epidemiologia delle infezioni ospedaliere” presso
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la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Roma.
Docente o relatore nell’ambito di 30 corsi dell’Istituto Superiore di Sanità e di più di 120 corsi e con-
vegni in ambito nazionale e internazionale.
Attività di ricerca
Si è occupata prevalentemente di epidemiologia delle malattie infettive; in particolare, ha condotto
numerosi studi multicentrici sulle infezioni ospedaliere (tra i quali, lo studio di prevalenza nazionale,
studi mirati a particolari reparti o pazienti, quali i pazienti ricoverati in terapia intensiva per adulti e neo-
natale, pazienti chirurgici, pazienti sottoposti a cateterismo venoso centrale o urinario). E’ stata re-
sponsabile del sottoprogetto Epidemiologia del Progetto Nazionale Tubercolosi dell’Istituto Superio-
re di Sanità, coordinando numerosi progetti sulla tubercolosi in Italia. E’ stata responsabile del Pro-
getto Antibioticoresistenza dell’ISS ed ha avviato un sistema di sorveglianza nazionale delle infezio-
ni sostenute da microrganismi antibioticoresistenti. Attualmente è responsabile di un progetto di ri-
cerca europeo sulle infezioni nelle strutture residenziali per anziani e di alcuni progetti nazionali finan-
ziati dal Centro per la Prevenzione e Controllo delle Malattie del Ministero della Salute.
Ha partecipato a numerose commissioni nazionali e internazionali ed è stata direttore scientifico di
più di 20 progetti di ricerca finanziati da istituzioni nazionali e internazionali.
Ha pubblicato più di 100 articoli originali (di cui più di 80 indicizzate su PubMed), più di 30 libri o ca-
pitoli di libri, 100 atti di convegni.
Articoli recenti su riviste internazionali
Moro ML, Marchi M, Buttazzi R, Nascetti S; INF-OSS Project Group. Progress in infection prevention
and control in Italy: a nationwide survey. J Hosp Infect. 2011 Jan;77(1):52-7
Moro ML, Jans B, Cookson B, Fabry J. The Burden of Healthcare-Associated Infection in European
Long-Term Care Facilities. Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31(S1):S59-S62.
Moro ML, Gagliotti C, Silvi G,. Angelini R, Sambri V, Rezza G, Massimiliani E, et al. Knowledge, atti-
tudes and practices survey after an outbreak of Chikungunya infections. International Health 2010 In-
ternational Health 2010; 2 (3): 223-227.
Moro ML, Gagliotti C, Silvi G, Angelini R, Sambri V, Rezza G, Massimiliani E, Mattivi A, Grilli E, Fina-
relli AC, Spataro N, Pierro AM, Seyler T, Macini P; Chikungunya Study Group. Chikungunya virus in
North-Eastern Italy: a seroprevalence survey. Am J Trop Med Hyg. 2010 Mar; 82(3):508-11.
Moro ML, Marchi M, Gagliotti C, Di Mario S, Resi D and the Regional ProBA Group. Why do paedia-
tricians prescribe antibiotics? Results of an Italian regional project. BMC pediatrics 2009; 9:69
Gagliotti C, Buttazzi R, Sforza S, Moro ML; Emilia-Romagna Antibiotic Resistance Study Group. Re-
sistance to fluoroquinolones and treatment failure/short-term relapse of community-acquired urina-
ry tract infections caused by Escherichia coli. J Infect. 2008 Sep;57(3):179-84.
Malacarne P, Langer M, Nascimben E, Moro ML, Giudici D, Lampati L, Bertolini G; Italian Group for
the Evaluation of Interventions in Intensive Care Medicine. Building a continuous multicenter infec-
tion surveillance system in the intensive care unit: findings from the initial data set of 9,493 patients
from 71 Italian intensive care units. Crit Care Med. 2008 Apr;36(4):1105-13.
Petrosillo N, Drapeau CM, Nicastri E, Martini L, Ippolito G, Moro ML; ANIPIO. Surgical site infections
in Italian Hospitals: a prospective multicenter study. BMC Infect Dis. 2008 Mar 7;8:34.

MORRONE GIANFRANCO 

Nato ad Ancona il 10/11/1948.
E-mail:gianfrancomorrone@tiscali.it

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna il 26 luglio 1973 con il mas-
simo dei voti. 
Specializzato in Chirurgia Generale ed in Chirurgia Toracica presso l’Università degli Studi di Bolo-
gna con il massimo dei voti e la lode.
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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 Sa-
nitario presso il 2° Reparto Riparazione dell’Aviazione leggera dell’Esercito in Bologna.
E’ iscritto nei ruoli degli Ufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana con il grado di Capita-
no Medico (Matricola N. 9749)
E’ 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. 
E’ insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
Attività didattica:
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 Generale nel Corso di Laurea per Ostetriche- 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’Universi-
tà degli Studi di Bologna e gli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCS), presso il Servizio di Chirurgia Speri-
mentale 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 Ospe-
dalieri altamente qualificati sia in Italia che all’estero (USA e Francia). 
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 chirur-
gia.
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. 

MURA IDA IOLANDA 

Laureata in Medicina e Chirurgia nel ‘77 con lode presso l’Università di Sassari, specializzata in Igie-
ne 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’ATTIVITA’ DIDATTICA, la prof.ssa Mura è docente di diverse discipline igie-
nistiche nei CCddLL in Medicina e Chirurgia, nelle professioni sanitarie, nel C.d.L. interfacoltà in “Ser-
vizio sociale ad indirizzo europeo”. Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, dall’a.a. 1996-97 a tutt’og-
gi, è Presidente del CdL triennale in “Infermieristica” e dall’a.a. 2008-09 è presidente del CdL ma-
gistrale in “Scienze infermieristiche”. Dall’a.a. 1999/00 a tutt’oggi, è Direttore della Scuola di Spe-
cializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Sassari. Tiene incarichi di inse-
gnamento in oltre 25 Scuole di Specializzazione dell’area medica, chirurgica e dei servizi. Compo-
nente dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica. Componente del Con-
siglio direttivo della Commissione Nazionale del CdL in Infermieristica. Componente dell’Osser-
vatorio Nazionale delle Professioni sanitarie del MIUR. Delegata come rappresentante della Fa-
coltà 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, In-
fermieri, Fisioterapisti. Presidente del Gruppo Operativo del Comitato di controllo delle Infezioni Ospe-
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daliere del Policlinico Universitario di Sassari. Docente nel Dottorato di Ricerca in Scienze biome-
diche, “Sanità Pubblica e Preventive Evidence”, con sede presso l’Università di Sassari. Docente nel
Doctorado europeo en Ciencias de la Actividad Fisica y el Deport dell’Universidad de Granada, nel
quale è stata designata componente del Tribunal per le tesi di dottorato. Direttore del Master Uni-
versitario di 1° livello in “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento” presso l’Uni-
versità degli Studi di Sassari nell’ambito del quale ha particolarmente curato la qualità della comu-
nicazione 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 Chi-
rurgia dell’Università degli Studi di Sassari. Docente del Master Universitario di 1° livello in “Infer-
mieristica di area critica-Strumentisti di sala operatoria” presso l’Università degli Studi di Sassari. Do-
cente nel Corso di Alta Formazione “Master Istituzioni, responsabilità e gestione rischio clinico” or-
ganizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Studi universitari e di perfezionamento (Pisa). Dele-
gato 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 svi-
luppo della ricerca biotecnologica e per lo Studio della biodiversità della Sardegna e dell’area medi-
terranea. Componente del Centro Regionale di competenza in materia di “Produzioni agroalimen-
tari”. Coordinatore di attività di ricerca scientifica finanziate dal MURST, dal Ministero della Salu-
te, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall’Università degli Studi di Sassari (ex 60%). Respon-
sabile regionale dell’Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane. Componente di com-
missioni 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 Uni-
versitario di Sassari.
Dal 2009 delegato rettorale nel Consorzio Interuniversitario per l’Università Telematica della Sarde-
gna (UNITEL).
L’ATTIVITA’ SCIENTIFICA è documentata da oltre 250 pubblicazioni concernenti ricerche condot-
te con Istituti dello stesso 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 Socie-
tà Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) alla quale è iscritta dall’inizio de-
gli anni ’80, anche rivestendo alcuni incarichi organizzativi (Segretaria della Sezione Sardegna; Co-
ordinatore nazionale del Gruppo Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera - GISIO- nel biennio 2003/4-
2005/6); Socia della Società Italiana di Microbiologia; Socia e Delegata regionale della Socie-
tà Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni sanitarie (SIM-
PIOS); Socia dell’Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera (ANMDO); Socia fon-
datore della Società Italiana Medici Manager (SIMM), nell’ambito della quale ha partecipato al Cor-
so “Skills Factory – Fit to lead”; Socia fondatore della Società di Tecnologie sanitarie (SISB). 
Relativamente all’ ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA ed ASSISTENZIALE, la prof.ssa Mura, dal novem-
bre 2010 è responsabile della Struttura complessa di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria (AOU) di Sassari, a cui afferisce il Servizio di Igiene Ospedaliera della AOU, e dal
febbraio 2010 è consulente in staff delle Direzione generale e sanitarie dell’AOU per le problemati-
che di igiene ospedaliera. 

NEGRINI GABRIELLA 

E-mail
gabriella.negrini@ausl.bo.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Direttore medico Ospedali Area Ovest AUSL Bologna dal 2007 a oggi
Direttore medico Ospedale Maggiore AUSL Bologna dal 2003 al 2007
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Dirigente medico Direzione sanitaria Ospedale Maggiore dal 1986 al 2003
Dirigente medico Direzione sanitaria ospedali di Cento e Pieve di Cento ex USL di Cento (FE) dal 1981
al 1986

Azienda USL Bologna, 29 V.Castiglione 40124 Bologna
Azienda sanitaria pubblica
Pubblico dirigente
Responsabilità igienico-organizzativa di ospedale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1) Laurea in Giurisprudenza dal 1987 al 1992 Università di Bologna 
2) Diploma di specializzazione in Igiene e tecnica ospedaliera dal 1983 al 1987 Università di Pavia 
3) Diploma di perfezionamento in Diritto sanitario dal 1981 al 1983 Università di Bologna 
4) Diploma di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni dal 1978 al 1981 Università di
Bologna 
5) Laurea in medicina e chirurgia dal 1972 al 1978 Università di Bologna 

Diritto
Igiene, Organizzazione, Programmazione, Valutazione, Tecnica ospedaliera
Aspetti giuridici delle professioni sanitarie, Deontologia professionale, Etica
Medicina legale e delle assicurazioni sociali
Medicina e chirurgia
1) Dottore in Giurisprudenza 
2) Specialista in Igiene e tecnica ospedaliera 
4) Specialista in Medicina legale e delle assicurazioni 
5) Medico chirurgo

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA: ITALIANA
ALTRE LINGUE
1 FRANCESE eccellente/buono
2 INGLESE buono/sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunica-
zione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
Rivestendo qualifiche dirigenziali in area organizzativa di un grande ospedale prima e di una rete di
ospedali poi, e avendo avuto la responsabilità di seguire grandi progetti (avvio del sistema DRG, con-
tabilità per centri di costo, introduzione della gestione per budget, informatizzazione di ospedale, si-
stema di prenotazione unficato delle prestazioni ambulatoriali, liste d’attesa, predisposizione piani di
emergenza (PEIMAF, PEVAC), gestione del rischio clinico, revisione documentale, applicazione del-
la disciplina della privacy) e avendo coordinato numerose decine di gruppi di lavoro multidisciplina-
re, è stato essenziale intessere rapporti con una pluralità di interlocutori, promuovere, coordinare, di-
rigere il lavoro di molti professionisti. 
Il coordinamento, per 20 anni, del Comitato etico aziendale ha poi richiesto una paziente attività di
composizione di posizioni dissonanti, su temi di grande impatto morale, culturale, professionale e giu-
ridico.
Ulteriori momenti di relazione con diversi gruppi sono venuti dagli impegni di consulenza per la Re-
gione Lombardia (sulla cartella clinica, dal 1999 al 2001 e dal 2007 al 2008), il Ministero della Sanità
(documentazione sanitaria, dal 2004 al 2005); la Regione Emilia-Romagna (rischio clinico, in diversi
momenti dal 2002 a tutt’oggi).
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Le attività di formazione alla leadership, alla gestione dei conflitti e alla conduzione dei gruppi a cui
ho partecipato sono state promosse dalla mia azienda e dalla regione Emilia Romagna e da diversi
enti, anche universitari
Ho seguito corsi di formazione bioetica c/o l’IRCSS S. Raffaele di Milano, la Fondazione Fatebene-
fratelli di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Le competenze organizzative sono state acquisite a livello teorico attraverso numerosi corsi di for-
mazione curati dalla mia azienda e dalla regione emilia romagna.
Ho partecipato al corso europeo di transplant procurement management, curato dal centro naziona-
le trapianti in collaborazione con l’università della catalogna, per apprendere le tecniche di gestione
del processo di procurement di organi e tessuti.
A livello pratico ho avuto la gestione diretta di una grande quantità di operatori sanitari, di diversi set-
tori ospedalieri prima e interi ospedali poi, con gestione di budget consistenti (soprattutto in rappor-
to alla realizzazione dei grandi progetti come l’informatizzazione ospedaliera). Responsabile del co-
ordinamento delle attività di procurement di organi e tessuti della mia azienda e presidente ho pre-
sieduto per circa 20 anni il comitato per il buon uso del sangue e coordinato per analogo periodo il
comitato di bioetica.
Referente per la patient safety e il risk management del dipartimento igienico organizzativo e refe-
rente dell’intero presidio ospedaliero per la privacy. Ha coordinato i percorsi di miglioramento della
qualita’ documentale di complessi ed estesi ambiti di operativita’: medicina riabilitativa, centri diali-
tici, neuropsichiatria infantile

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Capacità di gestione degli strumenti informatici abbastanza elevata, nel settore dell’office automa-
tion e degli applicativi gestionali sanitari.
Ho diretto un corso di formazione a distanza (sulla privacy) per conto del consorzio tra Università di
Bologna e-Aziende UUSSLL ( Med3)

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
DOTATA DI UNA DISCRETA VENA SCRITTORIA che ha portato alla stesura di testi da cui sono sta-
ti tratti video didattici e una pièce teatrale, in tema di sicurezza clinica e privacy, dei quali ha curato
anche la sceneggiatura e, in più casi, la regia.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autore di circa 150 pubblicazioni su temi di carattere sanitario, soprattutto in materia di organizza-
zione, documentazione (circa 70), sicurezza clinica, aspetti etici e giuridici, privacy.
E’ docente a numerosi corsi di formazione per diverse aziende sanitarie e associazioni professionali.
E’ docente al master di II livello del Politecnico di Milano per il Clinical Risk Management.
Vice presidente dell’AIDOS, associazione italiana per la documentazione sanitari, associata all’IFHRO.

NEPA DANIELE

Luogo e data di nascita: Nereto (TE), 05/08/1981.
Contatti: daniele_nepa@virgilio.it 
Tel: +39 346.1608656

Formazione
Luglio 2000: diplomato al liceo scientifico statale “Marie Curie” (TE).
Ottobre 2007: conseguimento della laurea in Ingegneria Gestionale V.O (indirizzo logistico/impianti)
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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 dosaggio chimico per le acque.
Marzo 08 – Giugno 08: impiegato come planner di una linea di assemblaggio presso azienda ope-
rante nel settore metalmeccanico di Bentivoglio.
Ottobre 08 – Luglio 09: impiegato come planner di materie prime nel breve/medio periodo presso azien-
da operante nel settore delle fibre chimiche.
Da novembre 2009 collaboratore ANMDO presso l’azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola – Mal-
pighi di Bologna.

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

Partecipazioni ad eventi
Relatore al 2° corso nazionale di aggiornamento “management delle sale operatorie”, Policlinico Ge-
melli –Roma 19.03.2010.
Controllo dei servizi esternalizzati, Verona 26.03.10.
Convegno “Aziende sanitarie e servizi esternalizzati”, Bari 30.04.2010
Relatore al congresso nazionale SIMPIOS, Torino 11.05.2010
Relatore al 36° congresso nazionale ANMDO “Progettare e costruire il futuro”, Napoli 19-22.05.2010
Vincitore del premio ANMDO ambiente, maggio 2010.
Relatore ad Exposanità nel seminario “ Best practice dei servizi esternalizzati”
Relatore congresso FARE – Enna 18.06.2010.
Relatore al seminario di studio sui servizi in gestione appaltata – Bolzano, settembre 2010.
Relatore al VII Congresso sulle Sale Operatorie – Roma, ottobre 2010
Partecipazione al 5° forum risk management – Arezzo, novembre 2010
Relatore al Simposio sulla sterilizzazione c/o ospedale S.Orsola – Malpighi, Bologna gennaio 2011.
Partecipazione al seminario di studio “l’ acque nelle strutture sanitarie e di comunità”- Vicenza, apri-
le 2011
Corso di formazione scuola SIAIS 2010/2011 (attualmente in corso)

NICASTRO OTTAVIO ALESSANDRO

Nato a Catania il 22.10.1970.
residente a Modena
Dirigente medico presso la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di
Modena, da maggio 2002 a novembre 2007.
Dal novembre 2007, in avvalimento presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, Area Qualità e Ac-
creditamento, referente del Programma Gestione del Rischio.

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Catania in data 23.7.1996,
con voti 110/110 e lode;
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università degli Studi di Catania in data 27.09.2001, con voti 70/70 e lode;
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Master in Educazione Sanitaria, conseguito presso il Centro Sperimentale per l’Educazione Sani-
taria Interuniversitario dell’Università degli Studi di Perugia; 2001.
Master di II livello in Epidemiologia Dei Servizi Sanitari Regionali organizzato dalla Scuola Su-
periore di Politiche per la Salute dell’Università di Bologna; 2004.
Master di II livello “La formazione dei formatori del Servizio sanitario nazionale nel campo del-
la sicurezza dei pazienti”organizzato dall’Università degli Studi di Roma-Tor Vergata, anni
2009/2010.
Auditor di Sistema di Gestione per la Qualità nel settore della Sanità- Esame di qualificazione
CEPAS sostenuto a Bologna – Regione Emilia Romagna, il 12 novembre 2008.
Percorso
Corso per Facilitatori per l’Accreditamento, organizzato da Regione Emilia Romagna ed azienda USL
di Ferrara; Ferrara 10/3/2008 – 13/6/2008 - Corso “la gestione del sistema qualità e le norme ISO
9001:2000 in ambito sanitario”, organizzato dall’Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale Emilia Roma-
gna; Bologna 7-8 ottobre 2008 -Corso Auditor dei Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore del-
la Sanità, organizzato dall’Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale Emilia Romagna; Bologna 20-24 ot-
tobre 2008.
Esperienze professionali
Responsabile del Centro Servizi Ambulatoriali (CSA) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlini-
co di Modena (anni 2005-2007) 
Componente Gruppo Tecnico Regionale di monitoraggio per il modello organizzativo di Day Service
Ambulatoriale, promosso dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Ro-
magna – Servizio Assistenza Distrettuale Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari (anno 2006);
Componente Gruppo Regionale “Governo dell’offerta”, promosso dalla Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna – Servizio Assistenza Distrettuale Pianificazione e Svi-
luppo dei Servizi Sanitari (anno 2007); 
Attività di collaborazione professionale presso l’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna nel-
l’ambito di progetti previsti nel Programma della suddetta Agenzia relativi alla sicurezza dei pazien-
ti e ai sistemi gestionali per la qualità e l’accreditamento; Bologna, dal 24/01/2002 al 19/5/2002.
Attività di ricercatore nell’ambito del progetto di ricerca “Definizione e Rilevazione di Indicatori per la
Valutazione di Impatto sulla Salute”, relativo al Programma Operativo 2000-2001 dell’Osservatorio Na-
zionale sulla Promozione della Salute promosso dal Ministero della Salute; 1 settembre – 30 novem-
bre2001; Perugia, 3.12.2001.
Effettuate diverse pubblicazioni relative ai campi specifici di attività e numerose partecipazioni ad even-
ti anche in qualità di relatore.

OGGIONI CHIARA

Data di nascita 20 GENNAIO 1974 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
dal 1 novembre 2005 ad oggi 
Dirigente Medico di Direzione Medico Sanitaria, Responsabile della struttura UFFICIO EPIDE-
MIOLOGICO della Direzione Sanitaria Istituto Clinico Humanitas IRCCS, via Manzoni 56, 20089 Roz-
zano (Milano) 
tel. 02.8224.2334 http://www.humanitas.it/cms/ 
Dipendente a tempo indeterminato 
Referente di Direzione Sanitaria per l’analisi del processo delle attività chirurgiche, il coordinamen-
to di progetti e la definizione di protocolli dell’Area Chirurgica e nei Blocchi Operatori. 
Referente organizzativo per la definizione delle regole e dei criteri di accesso alle attività di guardia
interdivisionale medica, chirurgica e neurologica di ICH. 
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Responsabile di Direzione Sanitaria per la gestione del Processo di Sterilizzazione in ICH e capo
progetto di “Riorganizzazione del processo di sterilizzazione” che prevede l’analisi delle attività di di-
sinfezione e sterilizzazione, la loro revisione organizzativa e lo sviluppo dell’intero processo. 
Responsabile dell’Infection Control Team di ICH, in coerenza con i gruppi regionali di sorveglianza
della Regione Lombardia. 
Coordinamento delle attività del CIO e del gruppo operativo. Medico Igienista responsabile dell’Uf-
ficio epidemiologico di DMS 
Coordinatore per la struttura del progetto nazionale GISIO SPIN UTI, sulla sorveglianza delle infezio-
ni ospedaliere in terapia intensiva 
Coordinatore pe la struttura del progetto “Save lives: Clean your Hands” promosso dall’WHO, il CCM
ed il Ministero della Salute 
Coordinatore dei progetti di Miglioramento della qualità in ambito infettivo: prevenzione e control-
lo delle infezioni del sito chirurgico, applicazione delle linee guida per la profilassi antibiotica perio-
peratoria, nuove modalità di sorveglianza di Legionella pneumophila, Prevenzione delle infezioni da
MRSA attraverso la sorveglianza dei portatori nasali, Programma di gestione dei casi di Clostridium
difficile, etc. 
Referente del sistema di sorveglianza delle Infezioni Correlate all’assistenza in ICH: isolamento pa-
zienti infetti, accuratezza terapeutica e buon uso degli antibiotici, analisi dei dati dei germi sentinel-
la e produzione di indicatori di incidenza di Infezioni Correlate all’assistenza 
Referente per la DMS per le attività di Risk Management (root causes analysis, FMEA/FMECA, re-
lazioni medico legali) che abbiano un impatto sulla gestione del rischio infettivo per i pazienti. 
Referente per la Direzione sanitaria e per l’Ufficio Tecnico dei progetti di Rifunzionalizzazione e Svi-
luppo dell’Ospedale per le competenze di Igiene Edilizia 
Coordinatore del gruppo Qualità JCI sulla sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza in coe-
renza con gli standard PCI ed i patient safety goals previsti dall’accreditamento globale Joint Com-
mission International 
Attività di medico reperibile della Direzione Medico Sanitaria nelle ore notturne e nei fine settima-
na. 
dal 18 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 
Direttore Sanitario Istituto Clinico Mater Domini Casa di cura Privata S.p.A. - Humanitas - Via Ge-
renzano, 2 – 21053 Castellanza (VARESE) Tel. 0331 476111 http://www.materdomini.it/ 
Incarico su contratto di Dipendente a tempo indeterminato 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
18 gennaio 2007 
Diploma di Dottorato di Ricerca in Sanità Pubblica con la tesi di Dottorato dal titolo: “Salmonel-
la Napoli in Regione Lombardia: studi epidemiologici per un sierotipo emergente” 
4 Novembre 2003 
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Istituto di Igiene e medicina Preven-
tiva, Università degli studi di Milano, con la tesi dal titolo: “Il Sistema di sorveglianza delle tossinfe-
zioni alimentari nell’A.s.l. Città di Milano negli anni 1996-01: valutazione della qualità e proposte rior-
ganizzative.” 
Ottobre 1999 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano 
Titolo della Tesi di Laurea: “Il NOC: uno strumento per la valutazione della qualità e 
dell’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.” 
Votazione: 110/110 lode 

AUTORE DI NUMEROSE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SUL TEMA DELLE INFEZIONI CORRELA-
TE ALL’ASSISTENZA A SUL TEMA DELLA DGESTIONE ORGANIZZATIVA DEL PROCESSO DI STE-
RILIZZAZIONE. 
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OLIVIERI GRAZIANO

Nato a Cosenza l’11-9-1948

Direttore Sanitario Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della II Università di Napoli dal
01.10.2009 a tutt’oggi;
Direttore Sanitario Aziendale dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione
G. Pascale” di Napoli dal 13.05.2005 al 30.09.2009;
Direttore Sanitario di ruolo dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G.
Pascale” di Napoli dal 02.04.1991 al 12.05.2005;
Dal 01.02.04 al 15.08.04 ha svolto ad interim le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale presso lo stes-
so Istituto;
Dal 01.01.2001 allo 08.10.2001 è stato in comando presso la Direzione Generale dell’ASL NA 1 con
il compito di pianificare e programmare la realizzazione del Polo Oncologico della stessa ASL, da isti-
tuirsi presso il Presidio Ospedaliero Ascalesi;
Dal 01.07.2002 allo 01.02.2004 è stato in comando presso la Direzione Generale dell’A.S.L. NA 1 as-
segnato al Servizio Ispettivo Centrale Sanitario;
Dal 16.06.2003 allo 01.02.2004 ha fatto parte dello Staff dell’ Assessore Regionale alla Sanità, atti-
vando, tra l’altro, una procedura di monitoraggio delle liste di attesa regionali;
Specialista in “Igiene e Medicina Preventiva”, orientamento Igiene, Tecnica e Direzione Ospedaliera,
Specializzazione conseguita presso la Scuola della II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli il
20.07.1980 con votazione 70/70 e lode;
Specialista in “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare”, Specializzazione conseguita presso la
Scuola della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Napoli il 31.10.78 con votazione 70/70
e lode;
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli “Federico II” nell’Indirizzo di Igiene ed Orga-
nizzazione dei Servizi Ospedalieri, dall’Anno Accademico 1992/93 a tutt’oggi;
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli “Federico II”, dall’Anno Accademico 2001\02
a tutt’oggi;
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli dall’Anno Accademico 2004/05 a tut-
t’oggi;
Dal giugno 2002, su proposta della F.I.S.M., in qualità di esperto, è stato referente del Ministero del-
la Salute, per gli eventi formativi proposti nell’ambito del programma di Educazione Medica Conti-
nua in Medicina (E.C.M.) per le discipline di Igiene, Tecnica ed Organizzazione Ospedaliera, Mana-
gement Sanitario, Economia Sanitaria;
Ha partecipato in qualità di Relatore a numerosi Congressi, Convegni e Conferenze nazionali su temi
di Management Sanitario, e di Igiene, Tecnica e Direzione Ospedaliera;
Ha ottenuto riconoscimenti di merito per le comunicazioni presentate ai Congressi Nazionali del-
l’A.N.M.D.O. di Torino 2009 e Napoli 2010, ricevendo, rispettivamente il quarto ed il secondo premio
su argomenti di Management ed Organizzazione Ospedaliera;
E’ Autore di diverse pubblicazioni scientifiche su qualificate riviste, svolte anche con collaborazioni
straniere, che hanno riguardato argomenti di Igiene, Organizzazione Ospedaliera, Management Sa-
nitario, Epidemiologia e Prevenzione di Malattie Infettive e Cronico – Degenerative, Farmacologia Spe-
rimentale;
E’ Componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Igiene e Sanità Pubblica (S.It.I.).
E’ stato componente del Consiglio Nazionale degli Operatori di Sanità Pubblica (Anni 1994-98) e del-
la Giunta Esecutiva Nazionale della Società (Anni 1995-96), nonché Consigliere Regionale (Anni 2004-
2008);
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E’ componente del Gruppo Italiano per lo Studio delle Infezioni Ospedaliere (G.I.S.I.O.);
E’ stato Consigliere Nazionale dell’Associazione Medici delle Direzioni Ospedaliere (A.N.M.D.O ) (2004-
2008). Ne è stato Consigliere Regionale dal 1998 al 2003;
E’ Componente della Società Italiana di Tecnica Ospedaliera.

ATTIVITA’ IN PRECEDENZA SVOLTE
Laureato in Medicina e Chirurgia presso la II Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli il
10.07.1975 con votazione 110/110;
Abilitato all’esercizio della Professione Medico-Chirurgica nella sessione dell’anno 1975;
Iscritto all’Albo professionale dei Medici-Chirurghi della provincia di Napoli dal 14.01.1976 a tutt’og-
gi;
Ispettore Sanitario presso la Direzione Sanitaria del II Policlinico di Napoli dal 16.02.1976 al 29.12.1981;
Assistente Incaricato presso l’Istituto di Farmacologia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Napoli dallo 01.02.1977 al 15.10.1977;
Ricercatore Confermato presso l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva della II Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università di Napoli dall0 01.08.1980 allo 01.04.1991;
Dal 1983 al 1991 ha svolto le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto di Igiene e Medicina Pre-
ventiva della II Facoltà di Medicina;
Vice Direttore Sanitario del II Policlinico di Napoli dal 15.01.1981 allo 01.04.1991;
Direttore Sanitario del II Policlinico di Napoli nel 1982 su disposizione del Magnifico Rettore con De-
creto Rettorale n°17745/82;
Dal 1982 al 1990 su convocazione del Magnifico Rettore ha ininterrottamente partecipato a nume-
rose sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Università ed a varie Commissioni istruttorie che
riguardavano le attività assistenziali del II Policlinico;
Nel 1983 è stato componente del “Gruppo di Lavoro” nominato dal Consiglio di Amministrazione del-
l’ Università di Napoli, con il compito di elaborare una proposta di Pianta Organica per il I e il II Poli-
clinico. L’elaborato finale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione;
Nel 1984 ha attivato e coordinato un programma di monitoraggio ambientale ed organizzativo di tut-
ti i reparti di degenza del II Policlinico, nell’ambito delle strategie di prevenzione delle infezioni noso-
comiali;
Dall’ anno 1976 al 1991 ha ininterrottamente svolto regolari Corsi di insegnamento di Igiene ed Or-
ganizzazione Ospedaliera;
Nel 1980 gli è stato conferito dal Consiglio di Amministrazione dell’Università l’incarico di Direttore
Didattico presso la Scuola Speciale di Straordinaria Riqualificazione per Infermieri Generici e Psichia-
trici del II Policlinico;
Direttore Sanitario incaricato dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione
G. Pascale” di Napoli dal 26.06.89 al 26.06.90.

PALADINO GIUSEPPE 

Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e Medico Competen-
te in Medicina del lavoro. Il Dott. Giuseppe Paladino è Direttore di struttura complessa (ex. II livello)
della Azienda USL 6 di Livorno dove ricopre l’incarico di Direttore della Unità Operativa Qualità Ac-
creditamento e Clima Interno.
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 dalla Direzione Medica di Presidio e Diretto-
re 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.
Dall’agosto 2009 al settembre 2010 è stato Direttore medico di Presidio dell’Ospedale della Alta Val-

133

Curriculum ANMDO 2011:Layout 1  26-05-2011  12:25  Pagina 133



delsa (Poggibonsi).
Il Dott. Paladino è auditor certificato per il processo di Accreditamento volontario delle Centrali di Ste-
rilizzazione secondo il Modello ANMDO – Cermet. E’ autore di 40 pubblicazioni e docente su tema-
tiche di management sanitario (Sago, Firenze, Università Sant’Anna, Pisa, etc.) e tematiche di igie-
ne ospedaliera (Corsi ANMDO e GEF) in vari corsi nel territorio nazionale.

PALAZZO SALVATORE 

Esperienza lavorativa
Dal 15.03.77 al tutt’oggi
Dipendente
Direttore di Unità Operativa Complessa di Oncologia medica

Istruzione e formazione
1981
Specializzazione in Oncologia Università di Bari
Oncologia medica
Diploma di Specializzazione
Capacità e competenze relazionali
E’ uno dei temi peculiari dei Corsi organizzati in materia di management oncologico

Ulteriori informazioni
Ultime 5 pubblicazioni su riviste impattate
Advanced adult esthesioneuroblastoma successfully treated with cisplatin and etoposide alternated
with doxorubicin, ifosfamide and vincristine.
Turano S, Mastroianni C, Manfredi C, Biamonte R, Ceniti S, Liguori V, De Simone R, Conforti S, Fili-
ce A, Rovito A, Viscomi C, Patitucci G, Palazzo S.
J Neurooncol. 2010 May;98(1):131-5. Epub 2009 Nov 19

Nadroparin for the prevention of thromboembolic events in ambulatory patients with metastatic or lo-
cally advanced solid cancer receiving chemotherapy: a randomised, placebo-controlled, double-blind
study.
Agnelli G, Gussoni G, Bianchini C, Verso M, Mandalà M, Cavanna L, Barni S, Labianca R, Buzzi F,
Scambia G, Passalacqua R, Ricci S, Gasparini G, Lorusso V, Bonizzoni E, Tonato M; PROTECHT In-
vestigators.
Lancet Oncol. 2009 Oct;10(10):943-9. Epub 2009 Aug 31

Gridelli C, Ferrara C, Guerriero C, Palazzo S, Grasso G, Pavese I, Satta F, Bajetta E, Cortinovis D, Bar-
bieri F, Gebbia V, Grossi F, Novello S, Baldini E, Gasparini G, Latino W, Durante E, Giustini L, Negri-
ni C.
Informal caregiving burden in advanced non-small cell lung cancer: the HABIT study.
J Thorac Oncol. 2007 Jun;2(6):475-80.

Di Bartolomeo M, Buzzoni R, Mariani L, Ferrario E, Katia D, Gevorgyan A, Zilembo N, Bordonaro R,
Bochicchio AM, Massidda B, Ardizzoni A, Marini G, Aitini E, Schieppati G, Comella G, Pinotti G, Pa-
lazzo S, Cicero G, Bajetta E; Italian Trial in Medical Oncology (ITMO) Group, Villa E, Fagnani D, Re-
guzzoni G, Agostana B, Oliani C, Kildani B, Duro M, Botta M, Mozzana R, Mantovani G.
Feasibility of sequential therapy with FOLFIRI followed by docetaxel/cisplatin in patients with radi-
cally resected gastric adenocarcinoma. A randomized phase III trial.
Oncology. 2006;71(5-6):341-6. Epub 2007 Sep 14.
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De Placido S, Lopez M, Carlomagno C, Paoletti G, Palazzo S, Manzione L, Iannace C, Ianniello GP,
De Vita F, Ficorella C, Farris A, Pistillucci G, Gemini M, Cortesi E, Adamo V, Gebbia N, Palmeri S, Gal-
lo C, Perrone F, Persico G, Bianco AR. -Modulation of 5-fluorouracil as adjuvant systemic chemothe-
rapy in colorectal cancer: the IGCS-COL multicentre, randomised, phase III study. Br J Cancer. 2005
Oct 17;93(8):896-904.

PANDIANI IRENE 

Nata a Taranto il 31/10/1954 e residente a Taranto.
La sottoscritta Irene Pandiani dichiara:
Di Aver Conseguito: 
Laurea In Medicina E Chirurgia Presso L’universita’ Di Bologna In Data 27/03/81
Di Aver Svolto Tirocinio Pratico Ospedaliero Nella Disciplina “Organizzazione Dei Servizi Ospedalie-
ri” Presso La Direzione Sanitaria Dell’ospedale S.Orsola Malpighi,Usl28 Di Bologna Dal 1/10/1981 Al
31/03/1982
Di Aver Conseguito La Specializzazione In Igiene E Sanita’ Pubblica Presso  L’universita’ Di Bologna
In Data 4/07/86
Di Aver Conseguito La Specializzazione In Igiene E Tecnica Ospedaliera  Presso L‘Universita’ Di Bari
In Data 18/07/90
Specializzazione In Medicina Del Lavoro Presso L’universita’ Di Bari In Data 4/11/97
Di Aver Prestato Sempre Prestato Servizio  In Qualita’ Di Dirigente Medico Presso La Direzione Me-
dica Di Ospedale  Dal 1/2/84 A Tutt’oggi, Di Essere Attualmente Responsabile Della Direzione Me-
dica Del Presidio Ospedaliero  Ss.Annunziata Di Taranto 
Di Aver Sempre Svolto Un Ruolo Sindacale All’interno Dell’associazione Anmdo Prima Come Respon-
sabile Di Asl E Successivamente In Qualita’ Di Vice Presidente Regionale Con Delega Sindacale Nel-
la Propria Regione ,La Puglia
Di Far Parte Attualmente Del Direttivo Regionale Del- L’anpo-Ascoti-Fials Medici Unitamente Ai Di-
partimenti Anmdo E Fimmg Dipendenza.

PEDRINI DANIELA 

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
nata a Modena il 23 giugno 1961 
residente in Soliera (Modena)

Impiego attuale e qualifica
Dirigente Ingegnere Responsabile
Coordinamento Attività Tecniche Integrate – 
Direzione Progettazione, Sviluppo e Investimenti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola - Malpighi
Via Albertoni, n. 15 – 40138 Bologna 
tel. +39 051 6361245 – fax +39 051 6361200 
cell. +39 335 6234473
e-mail: daniela.pedrini@aosp.bo.it www.aosp.bo.it

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 zona sismica di un edificio multipiano in struttura metallica – Project Management (pia-
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nificazione 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 Po-
litiche 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 (rinnovato nel 2010).
Partecipante a numerosi seminari, corsi di aggiornamento e convegni nelle specifiche materie di com-
petenza.

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 direzio-
ne 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 Responsa-
bile 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 si-
stema 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’Uni-
tà Operativa (complessa) Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche e di Responsabile Unico del Proce-
dimento 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 Di-
rezione Progettazione, Sviluppo e Investimenti. Responsabile Unico del Procedimento del nuovo Polo
Chirurgico e dell’Emergenza e del nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare. Delegata per alcune funzio-
ni come “datore di lavoro prevenzionistico” ex D.Lgs.vo 81/2008.

Altre qualifiche/incarichi 
Presidente della “Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità – S.I.A.I.S.”
Componente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena.
Professore a contratto per l’A.A. 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 presso la Facoltà
di Architettura dell’Università di Parma per il corso “Cantieri e Impianti per Infrastrutture”.
Vice-Presidente della “Società Italiana per lo studio delle Biotecnologie e delle Tecnologie Biome-
diche dell’Ingegneria Ospedaliera e dell’Edilizia Sanitaria – S.I.S.B.E.”
Componente del Gruppo Tecnico Regionale dell’Emilia Romagna per la valutazione dei progetti re-
lativi ad interventi nell’area sanitaria previsti dai programmi di investimenti ex-art. 20 L. 67/88 e del-
la L. 135/90.
Componente della Commissione di esperti per la L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e accredi-
tamento delle strutture sanitarie pubbliche e private nominata dall’Azienda USL di Parma (1999 – 2004).
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 della commissione di collaudo del Nuovo Ospedale di Olbia - II stralcio.
Componente della commissione di collaudo del Nuovo Ospedale di Cona (Ferrara) – I stralcio.
Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore di numerosi interventi di opere ospedaliere infrastrut-
turali e universitarie.
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Collaudatore Statico di opere civili del lotto 2.2 del tratto TAV – Treno ad Alta Velocità “Milano –Bo-
logna”.
Iscritta nell’elenco dei professionisti previsto in materia di antincendio L. 818/84.
Iscritta in elenchi ed albi speciali: 
Impianti elettrici ex-L. 46/90, DM 37/2008; 
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 nel-
la sanità).
Inserita nell’elenco dei nominativi disponibili per la nomina di Direttore Generale delle Aziende sani-
tarie delle Regioni Emilia -Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Lombardia e Abruzzo.

Pubblicazioni
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali, atti di convegni.
Coautore di libri: “Governo e Gestione dell’igiene nelle strutture sanitarie”, “Le buone pratiche di ste-
rilizzazione”, ecc...

PELISSERO GABRIELE 

Nato a Casale Monferrato il 17.1.1950.
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 della Classe di Lauree in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Direttore del Centro Interuniversitario di Ecologia Umana.
Direttore della Sezione di Igiene del Dipartimento di Medicina Preventiva, Occupazionale e di Comu-
nità.
E’ Vice Presidente dell’IRCCS Policlinico San Donato, di cui è anche Direttore Scientifico, ed è Vice
Presidente del Gruppo Ospedaliero San Donato; la più grande azienda ospedaliera italiana con 18
presidi e 3956 posti letto. 
Ha incarichi direttivi a livello nazionale nelle seguenti Società Scientifiche:
Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera (ANMDO), già presidente della Sezio-
ne Lombardia e attuale Vice Presidente Nazionale.
Società per lo studio delle Biotecnologie e delle Tecnologie Sanitarie, Presidente Nazionale.
Rappresenta l’Italia presso l’European Union of Private Hospitals, che partecipa al Forum della Sa-
nità della Commissione Europea.
E’ Vice Presidente Nazionale di AIOP, Associazione Italiana di Ospedalità Privata e Presidente di
AIOP Lombardia.
E’ autore di circa 200 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, di un Trattato di
Igiene e di Monografie sui temi dell’Organizzazione Sanitaria.
L’attività scientifica concerne prevalentemente l’Epidemiologia, l’Organizzazione e il Management sa-
nitario, la valutazione dei sistemi e dei servizi sanitari, e lo sviluppo di approcci biotecnologici per la
medicina riparativa.
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PELLEGRINI GIANLUCA

Laureato nel 1984 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Ancona, nel 1986 è stato assun-
to dalla Snamprogetti SpA (Gruppo Eni), main contractor a livello internazionale nella progettazione
e realizzazione di opere ed infrastrutture. 
All’interno della società ha ricoperto incarichi di tipo tecnico e di tipo più gestionali (Project Procu-
rement Coordinator, Project Manager) oltre aver sviluppato, in alcuni periodi, esperienze di tipo com-
merciale e di tipo contrattualistico in presenza di controversie con Enti Pubblici. 
Nel 2001 è entrato nel “mondo della sanità” con funzione di RUP per la realizzazione del Nuovo Ospe-
dale di Jesi (An). Dal 2004, nell’ambito della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regio-
nale – Marche, ha assunto vari incarichi e dal 2007 è Direttore dell’Area Patrimonio e Nuove Opere
cui afferiscono le attività legate agli investimenti patrimoniali e le attività di gestione e valorizzazione
del patrimonio aziendale. 
Dal 2002 al 2007 è stato, inoltre, componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Gor-
govivo, proprietaria delle reti ed impianti per gas, fognature e distribuzione acqua potabile ed indu-
striale di 46 comuni della provincia di Ancona. Attualmente è, inoltre, professore incaricato del cor-
so “Fasi e procedure della costruzioni edili – Introduzione al project Management delle Opere Pub-
bliche” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche.

PELLICANO’ ANGELO 

Il Dott. Angelo Pellicanò 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;
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° livel-
lo per l’emergenza - ricopre il ruolo di Direttore Sanitario dell’Azienda, nominato dal Direttore Gene-
rale.
Nel 1992 nominato dal Prefetto di Catania componente del Consiglio Provinciale di Sanità per il trien-
nio 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 attivazione del nuovo Edificio Monoblocco del medesimo Ospe-
dale, provvedendo all’avvio di nuove Specialità, nonché al trasferimento da altri Presidi di Divisioni
e Servizi di diagnosi e cura, già esistenti.
E’ stato nominato componente, in qualità di esperto, delle seguenti commissioni istituite all’Asses-
sorato 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”;
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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 revisio-
ne 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 re-
visione del D. L.vo 502/92 e successive modifiche e per la realizzazione del nuovo modello di politi-
ca sanitaria”
i) D.A. 01750 del 30 agosto 2007 “Commissione Regionale per il Piano Sanitario Regionale 2007 / 2009”
E’ 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. ( COGEST SANITA’ ) e presieduto dal Prof. Elio Borgonovi.
Docente presso le seguenti Scuole di Specializzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Catania:
1) Igiene e Medicina Preventiva, insegnamento: “Programmazione, progettazione e valutazione igie-
nico-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
E’ stato incaricato, con differenti e successivi provvedimenti amministrativi regionali, delle ispezioni
sul funzionamento degli ospedali di Corleone (PA), Petralia Sottana (PA) e “Piemonte” (ME).
Ha partecipato come consulente del Commissario Straordinario della provincia di Catania alla com-
missione per la riorganizzazione della rete ospedaliera della provincia stessa.
E’ 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 problematiche dell’assistenza con Elisoccorso.
Docente di Medicina Legale nel corso di formazione per i medici dell’emergenza sanitaria “118” or-
ganizzato 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 Me-
dicina 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 Regio-
ne 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. Fran-
co Angeli -Milano 1991
Ha coordinato all’interno dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” diversi progetti di sperimentazione
gestionale, finanziati dal Ministero della Sanità, dalla Regione Siciliana e dalla Regione Emilia Roma-
gna, nonché da altri Enti ed Istituzioni Universitarie:
“Sperimentazione gestionale: valutazione delle risorse impiegate nel quartiere operatorio ed appro-
priatezza del loro uso.” Progetto pilota di cui Programma di attuazione dell’art. 12 comma 2 lett. B)
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del D. L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. Dipartimento della Programmazione – Mi-
nistero della Sanità – Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” anno 1997
“Sviluppo, sperimentazione e gestione distribuita delle tecnologie diagnostico–radiologiche per im-
magini ad alta tecnologia finalizzate al consulto ed al soccorso a distanza nell’area dell’emergenza”.
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 1998
“Analisi del percorso assistenziale per il paziente ospedaliero” – Progetto Sperimentazione Regione
Siciliana - Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” anno 1998 “Valutazione dell’Impatto del sistema di fi-
nanziamento per prestazioni sull’attività delle aziende ospedaliere anno 1999” Agenzia Sanitaria – Re-
gione Emilia Romagna – Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” anno 1999 “Sistema integrato per la ge-
stione ottimizzata delle risorse nel campo delle malattie cardiovascolari: Estensione Operativa Pro-
getto Sperigest Regione Toscana 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
1999. Programma di ricerca: “Il Percorso assistenziale del Paziente in Ospedale” Ce.R.G.A.S. - Uni-
versità 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 Distret-
to” organizzato dall’Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere in collaborazione con l’Uni-
versità 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 Caltani-
setta nel periodo Settembre – Dicembre 2004.

PERRONE DONNORSO RAFFAELE 

E’ nato -nel 1939- a Napoli, dove si è laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’Universi-
tà di Napoli.
Specialista in Anatomia Patologica e Tecniche di Laboratorio, in Medicina Legale e delle Assicura-
zione, in Igiene Generale e Speciale.
Ha lavorato a lungo in Germania Federale [Università di Marburg], in Svezia [Karolinska Institute di
Stoccolma] e quindi negli Stati Uniti [New Jersey e California] dove é stato a lungo residente.
All’età di 39 anni vince il concorso pubblico [per titoli ed esami] a Primario di Anatomia ed Istolo-
gia Patologica e Citodiagnostica presso l’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” di Roma, dove
è stato in servizio di ruolo quale Direttore del Servizio di Anatomia, Istologia Patologica e Cito-
diagnostica, nonché Direttore del Dipartimento di Prevenzione e Diagnostica Oncologica, fino
al 01 maggio 2009.
E’ docente di Diagnostica Citologica presso l’Università Cattolica del S. Cuore e presso la II Univer-
sità di Roma “Tor Vergata”, e di Citodiagnostica presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Autore di libri e monografie e di centinaia di pubblicazioni scientifiche, ha per primo introdotto in Ita-
lia la diagnostica citologica per aspirazione con ago sottile.
E’ componente effettivo dell’Editorial Board delle due maggiori riviste internazionali che trattano di cito-
patologia: Acta Cytologica (dal 1978) e Diagnostic Cytopathology (dal 1985).
E’ Consulente del Dipartimento di Patologia dell’Eisenhower Medical Center, California, USA.
E’ Consulente Patologo del Dipartimento dell’Amministrazio-ne Penitenziaria del Ministero di Grazia e Giu-
stizia dal 1979.
E’ stato titolare del Progetto di Ricerca Finalizzato del Ministero della Sanità sulle lesioni “borderline” del-
la Mammella.

140

Curriculum ANMDO 2011:Layout 1  26-05-2011  12:25  Pagina 140



E’ Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Primari Ospedalieri [ANPO] dal 1997 (tutt’ora in carica).
E’ stato, per il triennio 2003-2005, vicepresidente della 1° sezione del Consiglio Superiore di Sanità.
E’ stato Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda USL di Latina dal 2001 al 2005.
E’ stato Commissario Straordinario dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” dal 2003 al 2005.
E’ stato Presidente del Consiglio d’Indirizzo e Verifica dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pa-
scale” dal 2005 al 2006.
E’ stato Commissario Straordinario dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” di
Roma dal febbraio del 2002 al novembre dl 2006.
Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Salute è stato insigni-
to, novembre del 2000, della Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2010, è stato insignito dell’onorificen-
za di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.

PIERGENTILI PAOLO 

Laureato in medicina e specializzato in igiene ed in statistica e programmazione sanitaria. 
Ha conseguito il Master of Public Health presso la prestigiosa Harvard School of Public health, a Boston. 
Nella sua vita professionale, ha lavorato a tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale. 
All’inizio come epidemiologo al Laboratorio di epidemiologia dell’istituto superiore di sanità, special-
mente sulle malattie infettive. 
E’ stato nel gruppo fondatore del Bollettino Epidemiologico Nazionale. Successivamente al Ministe-
ro della salute, si è occupato di qualità e di sistema informativo. 
E’ stato per diversi anni responsabile del progetto DRG. 
E’ stato il referente nazionale per l’avvio dei programmi di VRQ, come si definivano allora. 
Era presente alla conferenza dell’OMS quando a Udine, nel 1985, è stata fondata l’ISQuA. 
Terminata l’esperienza al Ministero, ha lavorato come Direttore di Distretto nel Veneto, a Mirano ed
a Caorle, collaborando anche per 5 anni con l’Assessorato alla sanità della Regione sul sistema in-
formativo ospedaliero, curando l’introduzione della nuova cartella clinica ospedaliera e dei DRG in
Regione. 
In seguito ha lavorato in Direzione di Presidio ospedaliero dell’Ospedale di Mirano ed infine è stato
Direttore sanitario dell’ASS6 di Pordenone. 
Attualmente dirige il piccolo ospdale di Noale in provincia di Venezia. 
Ha fondato e diretto la rivista CASEMIX Quarterly, è stato docente di Management sanitario al cor-
so di laurea per Infermiere dell’Università di Padova per sei anni, ha diretto con Piero Morosini il pro-
getto di Accreditamento all’eccellenza della Residenze sanitarie per anziani. 
Ha fondato una scuola internazionale sui sistemi di classificazione per i pazienti (The Casemix Sum-
mer School). 
E’ stato rappresentante del Ministero della salute in alcuni comitati europei sulle applicazioni infor-
matiche in sanità. 
E’ stato valutatore di progetti per i Framework Programs 6, 7 e 8 della Commissione Europea.

PIERONI GIOVANNI 

Nato Ravenna il 31 maggio 1957, residente a Bologna. iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici ne del-
la provincia di Bologna.

TITOLI DI STUDIO 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Bologna nel giugno 1982 con vo-
tazione 110/110 e lode. 
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Dottorato di Ricerca – PhD in Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro, conseguito presso l’Univer-
sità di Bologna nel 2009.
Diplomi di Specializzazione - Dall’anno Accademico 1982-1983 al 1995 -1996 ha conseguito con
votazione di 70/70 e lode i seguenti Diplomi presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Univer-
sità di Bologna * e di Chieti **: 
TECNOLOGIE BIOMEDICHE *
IGIENE E TECNICA OSPEDALIERA **
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA **
TECNICHE DI LABORATORIO **
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI
Nel 1993 - 1994 ha frequentato e conseguito il diploma del “1° Master in Gestione e Amministra-
zione 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’al-
ta dirigenza delle Aziende Sanitarie dell’ER” accreditato per le finalità indicate dall’art. 3-bis, com-
ma 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 Poli-
clinico S. Orsola di Bologna diretta dal Prof M. Zanetti dove ha svolto attività di ricerca operativa in
qualità di frequentatore volontario 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 dipen-
dente 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 lu-
glio 1995 (dal 1° dicembre 1993 nominato Responsabile del Modulo Organizzativo di “Tecnica Ospe-
daliera”);
Direttore Sanitario supplente 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 all’aprile 2009 e contestualmente, dal giugno 2006, responsabile della Struttura “Co-
ordinamento Medico Dipartimentale” presso il Dipartimento Igienico Organizzativo dell’AUSL di Bo-
logna
Direttore della S.C. Direzione Medica dell’Ospedale Bellaria dell’AUSL di Bologna 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 Sa-
nitaria della Facoltà’ di Medicina dell’Università’ di Montreal, (Quebec-Canada, 1995), visite di stu-
dio presso Servizi ed Ospedali del Servizio Sanitario Olandese (Amsterdam, 1998), Danese (Copen-
hagen, 1999), Tedesco (Norimberga e Monaco di Baviera, 2004), Inglese (Londra e Birmingham, 2007)
e Francese (Parigi – Rennes 2009).
Ha fatto parte con continuità di Gruppi e Commissioni di Lavoro istituiti in ambito Regionale e
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Locale su temi inerenti la programmazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, con par-
ticolare riferimento alle attività ospedaliere.
Dal 1994 al 2002 è stato membro del COMITATO DIDATTICO del “Master in gestione e ammini-
strazione dei servizi sanitari”organizzato dalla RER e dalle Università di Montreal e dell’ER. Nelle
edizioni 2°, 3° e 4° è stato membro del Board operativo e svolto il ruolo di Tutor.
Dal 2005 collabora all’organizzazione ed alle attività di docenza del Master Universitario di I° livel-
lo “Programmazione, gestione, valutazione dei servizi sanitari e socio assistenziali” presso la Scuo-
la Superiore di Politiche per la Salute dell’Università di Bologna. 
Nel 2003 è stato designato dal Ministero della Salute Esperto - Referee del Programma Naziona-
le ECM per la formazione continua degli operatori della sanità per i settori “Tecnica Ospedaliera -
Direzione Saniatria” e per “Progetti formativi Aziendali -Tutte le professioni”.
Fino al 2005 ha collaborato alla redazione di tutti gli Studi di Fattibilità e dei Progetti di Edilizia Sa-
nitaria realizzati nelle aziende in cui ha prestato servizio. Ha collaborato, in qualità di Professioni-
sta Consulente, a studi ed interventi di programmazione sanitaria, riorganizzazione e valutazione di
strutture ospedaliere e ad oltre 30 opere a di progettazione di Ospedali e Strutture Sanitarie, in am-
bito regionale, nazionale ed internazionale 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Ha nozione e approfondita conoscenza ed esperienza delle principali tecniche e metodologie di in-
dagine e valutazione utilizzate nelle Discipline di riferimento, Tecnica ospedaliera e Sanità Pubblica.
Ha svolto con continuità attività di ricerca in settori tipici dell’ambito disciplinare (Organizzazione e
gestione dei servizi sanitari, programmazione sanitaria, valutazione dei servizi sanitari, edilizia sani-
taria e tecnica ospedaliera,...) come testimoniano
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 
Ha pubblicato e collaborato alla stesura di 82 lavori, tra pubblicazioni in extenso su riviste nazio-
nali ed internazionali (alcune indicizzate), atti congressuali e abstracts, inerenti i diversi temi del-
la disciplina di Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica e Organizzazione Ospedaliera, anche in lingua
inglese (sintesi in allegato 1)..E’ coautore della monografia “Il Medico e il Management” (M. Za-
netti et al., pp. 594, Forum Service Editore, Genova, 1996) e del volume “Esercizi e casi di gestio-
ne” (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 il capitolo inerente l’Attività e l’Ap-
propriatezza dell’Assistenza Ospedaliera e la descrizione degli indicatori. Dal 2006 è componente del
Peer Review Committee del citato “Rapporto Osservasalute” 
Dal 2006 è accreditato Lead Auditor da Cermet, per cui ha svolto con continuità numerose attività
di certificazione di Strutture Sanitarie pubbliche e private in ambito nazionale;
Dal maggio 2008 è Referee della rivista Italian Journal of Public Health inserita nella National Li-
brary of Medicine col numero ID NLM ID: 101252625
Ha partecipato in veste di Relatore e Docente a oltre 70574 Congressi, Corsi e Seminari sui temi
della Gestione e dell’Amministrazione dei Servizi Sanitari nel contesto delle iniziative di Aggiornamen-
to Obbligatorio e Facoltativo per i Dirigenti e gli operatori del SSN e di strutture sanitarie private.
Ha presenziato a numerosi Corsi di Aggiornamento e Formazione Professionale nell’ambito del-
le specifiche iniziative di Aggiornamento Obbligatorio di cui alla normativa contrattuale del perso-
nale dipendente del SSN e a ad oltre 1303 Congressi e Convegni Nazionali e Internazionali rela-
tivi a materie attinenti il proprio ruolo professionale.
Negli anni 2002 – 2010 ha regolarmente ed ampiamente conseguito i crediti ECM previsti per i Di-
rigenti Medici che operano nel SSN.
DIDATTICA UNIVERSITARIA
Dal 1994 ad oggi ha svolto in modo continuativo attività di docenza come Professore a Contrat-
to nelle discipline di Tecnica Ospedaliera, Programmazione ed Organizzazione Sanitaria ed affini con
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Corsi e Insegnamenti afferenti a diverse Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia delle Università di Bologna, Parma e Modena.
Dall’a.a. 2006-2007 ad oggi è titolare come Professore a contratto del corso integrato di Management
Sanitario per gli insegnamenti di Epidemiologia e Statistica Sanitaria e Analisi Costi Benefici in sani-
tà presso il Corso di Laurea per TSRM dell’Università di Bologna 
Dall’a.a. 2009-2010 ad oggi è titolare come Professore a contratto del corso di Organizzazione Sa-
nitaria presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università di Bologna) 

PIEROTTI SILVIA 

E-mail: pierotti.silvia@azisanrovigo.it - Data di nascita: 18/10/1958

Esperienza lavorativa
dal 01/07/1998 al 18/11/1998
ULSS 18 di Rovigo - Azienda Socio Sanitaria 
Responsabile del Servizio Programmazione Statistica e Controllo di Gestione 
Dal 31/12/1999 al 06/09/2000
ULSS 18 di Rovigo
Azienda Socio Sanitaria
Responsabile del Servizio Documentazione e Studi

Dal 07/09/2000 al 30/09/2006
ULSS 18 di Rovigo
Azienda Socio Sanitaria
Responsabile della Struttura Organizzativa Semplice (SOS) Servizio Qualità e Accreditamento

Dal 01/06/2004 al tutt’oggi
ULSS 18 di Rovigo
Azienda Socio Sanitaria
Direttore della Struttura Organizzativa Complessa (SOC) Direzione Medica del Presidio Ospedaliero

Dal 01/10/2004 al tutt’oggi
ULSS 18 di Rovigo
Azienda Socio Sanitaria
Direttore del Dipartimento della Tecnostruttura Sanitaria 

Istruzione e formazione
Il 17/12/1984
Università di Ferrara
Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e professionali
Specializzazione in “Medicina Legale e delle Assicurazioni” conseguita nel 1988 presso l’Università
di Ferrara 
Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva, Orientamento Igiene e Tecnica Ospedaliera” con-
seguita nel 1992 presso l’Università di Verona

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
Dal 1984 al 1988 Medico Interno Frequentatore presso Istituto di Medicina Legale dell’Università di
Ferrara
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Dal 1988 al 1989 Medico Dirigente di Igiene e Sanità Pubblica presso Servizio Igiene Pubblica Azien-
da ULSS n. 4 Thiene
Dal 1989 al 1994 Medico Dirigente di Igiene e Sanità Pubblica presso Servizio Igiene Pubblica Azien-
da ULSS n. 18 Rovigo
Dal 1995 Medico Dirigente presso Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Azienda ULSS n. 18 di
Rovigo
Dal 2003 al 2004 comando in Agenzia Regionale Socio Sanitaria - Regione Veneto - Area Accredita-
mento Istituzionale delle Strutture 
Dal 2004 Direttore SOC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero
Dal 2004 Direttore Dipartimento Tecnostruttura

Nel 2003 ha conseguito la qualifica di valutatore per i sistemi regionali di Accreditamento Istituzionale 
Dal 2004 al 2011 ha partecipato a circa n. 100 convegni e corsi di formazione, conseguendo i rela-
tivi crediti ECM previsti.
Partecipa in qualità di relatore a numerosi Congressi e Convegni attinenti la disciplina fornisce atti-
vità di docenza in corsi Aziendali ed extra aziendali, in materie attinenti le discipline di interesse

Ha pubblicato complessivamente n. 65 lavori editi a stampa, di cui n. 20 tra il 2008 e il 2010
Dal 2004 componente della Delegazione trattante di parte aziendale per la sottoscrizione degli Ac-
cordi Integrativi Aziendali 

Componente di numerose Commissioni e Comitati su tematiche relative all’area di afferenza: Com-
missione Terapeutica di Area Vasta Venezia – Rovigo per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero, 
Comitato di Bioetica per la pratica clinica, 
Comitato Etico Provinciale per la Sperimentazione Clinica
Presidente del Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing per l’Area della Dirigenza Medico Ve-
terinaria, 
Presidente Commissione Rischio Radiologico Aziendale per le Aree della DMV e del Comparto,
Commissioni per Capitolato Tecnico e per la Assegnazione di forniture di beni, servizi, tecnologie, ecc.)

E’ Componente del Direttivo A.N.M.D.O. per la Regione Veneto
E’ iscritta alla SiTi
E’ socio promotore della Società Italiana degli Health Care Managers, fondata in Ancona nel 2010

PLICCHI GIANNI 

FORMAZIONE E POSIZIONE
Università degli Studi di Bologna (USB) nel 1970 ha vinto il Concorso per Assistente Universitario pres-
so la Clinica Chirurgica della Facoltà di Medicina e Chirurgia (USB) dal 1968 al 1973 ha creato le basi
organizzative che hanno condotto alla formalizzazione, in Italia, del primo Servizio di Tecnologie Bio-
mediche, con compiti di ricerca sulle nuove tecnologie, presso il Policlinico S.Orsola di Bologna, e
della Scuola di Specializzazione in Tecnologie Biomediche della Facoltà di Medicina e Chirurgia aper-
ta a laureati sia nel settore Medico Biologico sia nel settore Fisico e dell’Ingegneria
nel 1973 ha conseguito il Diploma di Specialista di Tecnologie Biomediche, con punti 70 su 70 e lode
dal 1973 al 1987 ha ricoperto il ruolo di segretario organizzatore della Scuola di Specializzazione in
Tecnologie Biomediche (USB) e ha regolarmente coadiuvato il Direttore nell’attività di coordinamen-
to della ricerca e della didattica
dal 1973 al 2000 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Servizio di Tecnologie Biomediche (Servizio ospe-
daliero a direzione universitaria)
nel 1980 ha vinto il concorso di Professore Associato di Applicazioni Tecnologiche in Chirurgia pres-
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so la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’USB e ha successivamente optato per il Settore Scientifi-
co Disciplinare I26A Bioingegneria Meccanica, ora ING-IND/34 Bioingegneria Industriale
“Programmazione, gestione e valutazione dei Servizi Sanitari” (USB)
presso il Dipartimento Clinico di Scienze Radiologiche e Istocitopatologiche della Facoltà di Medici-
na e Chirurgia (USB).
Il Prof. Gianni Plicchi ha svolto la sua attività scientifica nel settore dell’applicazione e dello sviluppo
dei metodi dell’ingegneria rivolti sia allo studio dei sistemi fisiologici con particolare riferimento all’ap-
parato respiratorio e cardiovascolare sia alla progettazione e alla valutazione di dispositivi medici. 
Sempre presente nella sua attività di impegno di concretizzare gli studi e le esperienze in applicazio-
ni cliniche di generale interesse che richiedono il coinvolgimento di aziende specifiche di settore. é
naturale conseguenza l’ampio spazio dato alla brevettualità (16 brevetti U.S.A., 8 brevetti europei, 27
brevetti italiani, 9 domande di brevetto U.S.A., 10 domande di settore degli organi artificiali e dei di-
spositivi medici (Medtronic Inc., Sorin, Dideco, British Oxigen Company, General Electric,…) e da que-
ste attività sono derivate aziende specializzate nel settore (Biotec, 3S, Kontek,…) che per aver oc-
cupato un ruolo importante nella ricerca sono state successivamente acquisite dalle aziende leader
del settore. 
Si devono al Prof. Plicchi le prime applicazioni in Italia degli ultrasuoni ad uso diagnostico e la rea-
lizzazione di dispositivi meccanici per Assistenza Circolatoria tipo contropulsazione e VAD.
Significative sono le innovazioni apportate nel settore della ventilazione meccanica e i primi studi su-
gli elettrostimolatori cardiaci, sull’applicazione dei Calcolatori di Processo in medicina, sulla bio-im-
pedenza sulla vescica artificiale.
Nel 1973 avvia una fase di collaborazione con il Prof. Mario Zanetti nella progettazione e program-
mazione di strutture sanitarie che si concretizza in importanti indirizzi igienico-sanitari che verranno
espressi nella realizzazione di aree ospedaliere dedicate alla clinica e alla ricerca.
Successive argomentazioni di ricerca e di innovazione sono il ricoprimento con materiale idrofilo bio-
compatibile di sistemi adsorbenti per emoperfusione, un sistema per la misura del metabolismo ae-
robico nell’uomo, una speciale incubatrice neonatale che per la prima volta adotta criteri di protezio-
ne e ventilazione ispirati a moderni criteri igienici e realizzazione e valutazioni sperimentali di organi
artificiali ibridi e nello specifico l’isolamento e l’impianto di cellule del pancreas inserite in un catete-
re a porosità controllata nella vena cava. Queste ricerche con la sola esclusione del pancreas sono
state successivamente oggetto di industrializzazione, produzione e applicazioni cliniche.
Nel 1979 da un’idea originale sui metodi di conservazione di vegetali si applicava su larga scala un
dispositivo per la conservazione di organismi vegetali, tuttora prodotto.
Nel 1983 vengono impiantati i primi Pacemakers Rate Responsive che utilizzano la ventilazione rilevata
con reografia attualmente universalmente utilizzato da tutte le multinazionali che operano nel settore.
Nel 1994 il Prof. Plicchi ha ideato e valutato sperimentalmente un nuovo sensore impiantabile della
funzione miocardica costituito da un micro-accelerometro allocato nell’estremità di un normale elet-
trodo per Pacing Cardiaco; l’importanza, la novità e la conseguente applicazione clinica (circa 6000
pazienti) rendono tale argomento preponderante oggetto di studio degli anni successivi.
Nel 1999 il Prof. Plicchi ha ideato e valutato sperimentalmente un metodo che consente di monito-
rare, con dispositivo impiantabile, la Pressione Diastolica Aortica.
Nel 2000 il Prof. Plicchi ha ideato e valutato sperimentalmente un dispositivo per il trasferimento per via
percutanea di agenti terapeutici, farmacologici o biologici (staminali, fattori angiogenetici) nel miocardio.
Negli ultimi anni gli studi del Prof. Plicchi sono stati indirizzati all’approfondimento del ruolo del se-
gnale di Accelerazione Endocardica, registrato con un microaccelerometro, nell’ottimizzazione del-
la terapia elettromeccanica di resincronizzazione cardiaca in pazienti affetti da scompenso cardiaco.
Dal 2002 nuovi argomenti di ricerca sono lo sviluppo di un sistema robotico per l’impianto di elettro-
di da stimolazione cardiaca cronica e per la telemanipolazione di cateteri all’interno della cavità car-
diaca e lo studio di una speciale antenna eseguita su base ceramica per le trasmissioni di dati wire-
less dall’interno del corpo.
Dal 2004 nell’ambito degli studi sulla meccanica cardiaca nello scompenso il Prof. Plicchi ha effet-
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tuato la prima applicazione sperimentale nell’animale di un sensore di Coriolis per il monitoraggio del-
la rotazione dell’apice del cuore, importante indice della funzione sistolica e diastolica.
Per quanto riguarda le strutture sanitarie ad alto contenuto tecnologico l’attività di ricerca portata avan-
ti ha in particolare riguardato lo studio di metodi di isolamento di pazienti infetti o immunodepressi,
di sistemi di ventilazione ultraclean per sale operatorie e di sistemi per la disinfezione e la sterilizza-
zione e tecnologie innovative per la tracciabilità di materiali e strumenti. Inoltre nell’ambito di tali at-
tività sono stati recentemente redatti lo Studio di Fattibilità ed il Progetto Preliminare del Nuovo Ospe-
dale di San Gavino Monreale per l’ Azienda U.S.L. N.6 di Sanluri e lo Studio di Fattibilità per l’am-
pliamento del Presidio Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari commissiona-
ti alla Sezione di Tecnologie Biomediche del Dipartimento Clinico di Scienze Radiologiche ed Istoci-
topatologiche dell’Università di Bologna.
La formazione e le esperienze acquisite dal Prof. Plicchi si esprimevano anche nella fondazione e di-
rezione scientifica, nel 1973 di un’importante azienda operante nella produzione di elettrostimolato-
ri cardiaci impiantabili: la Biotec S.p.A., acquisita nel 1986 dalla Medtronic Inc., multinazionale USA
leader mondiale nel settore.
Nel 1987 fondava una delle prime società di servizi per l’Ingegneria Clinica (3S-Società di Servizi per
la Sanità S.r.l.
Dal 1995 al 2006 il Prof. Plicchi ha operato con il suo gruppo come consulente scientifico del grup-
po Snia, che comprende aziende leader nel settore dei dispositivi impiantabili e dei sistemi per la dia-
lisi e l’ossigenazione extracorporea.
Lo “Studio Tecnico Prof. Ing. G. Plicchi” svolge una intensa attività di progettazione e direzione la-
vori di strutture sanitarie/industriali.
Nell’ultimo decennio sono state progettate opere per un valore di 1.344.300.172,00 Euro.
Nel 2003 lo Studio ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per “progettazione, direzio-
ne lavori, servizi di supporto tecnico amministrativo alle stazioni appaltanti ed attività di consulenza
a soggetti pubblici e privati nell’ambito dell’ingegneria civile e dell’architettura: Opere pubbliche fra
cui le sanitarie, edilizia, strutture, infrastrutture, urbanistica e pianificazione territoriale”.

PODNER KOMAROMY UGO 

Nato a Venaria (TO) il 25.1.51.
Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva con orientamento in Igiene e Tecnica e Direzione
Ospedaliera 
Dal 1978 ha maturato una ultratrentennale esperienza professionale nella Direzione di Ospedali
e Unità Socio Sanitarie Locali quale Direttore Sanitario dell’Ospedale di Venaria (6/1987-1/1995).
dell’Ospedale Martini di Torino (10/1988-1/1989),responsabile di vari servizi sanitari(Assistenza Sa-
nitaria di Base, Assistenza Specialistica, Igiene Pubblica, Medicina Legale) delle UU.SS.SS.LL. 26 e
36, Coordinatore Sanitario dell’USSL 26 di Venaria (12/1980-12/1994), dell’USSL 36 di Susa
(1982/1984 e 1994), dell’USSL 33 di Nichelino (1990). dell’USL Torino X (1990/1991). Direttore Sani-
tario(1/1995-4/1996) dell’Azienda Ospedaliera San Luigi, di Orbassano, Direttore Sanitario dell’Azien-
da Sanitaria Locale 5 di Collegno (4/1996-2/1997) Attualmente Direttore Sanitario della Casa di Cura
“Villa Grazia” dal Febbraio 2001 ad oggi
E’ stato inoltre Direttore Generale Supplente dell’ Azienda Ospedaliera San Luigi, di Orbassano (dal-
l’Agosto 1995 al Marzo 1996) e Direttore Generale dell’ A.S.L. 2 di Torino dal Febbraio 1997 al Gen-
naio 2001
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Socio Assistenziale di Alpignano (TO) (dal
Febbraio 2000 al dicembre2004). Consigliere di Amministrazione della società “La Bertalazona”s.r.l.
proprietaria dell’omonima Casa di Cura e del Presidio Socio assistenziale Villa Patrizia, di San Mau-
rizio Canavese (TO) dal 2001al dicembre 2008 (momento della fusione per incorporazione nella so-
cietà Villa Grazia) 
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Attualmente Amministratore Delegato dell’istituto fisioterapico “Chiros” di Torin dall’aprile 2002 a
tutt’oggi.
Ha fatto parte di Commissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro della Regione Piemonte su vari temi:
aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Igiene, inquinamento degli ambienti delle Sale Opera-
torie, classificazione delle Case dì Cura Private, Commissione Sangue, definizione dei carichi di la-
voro nelle UU.SS.SS.LL., definizione delle tariffe delle prestazioni specialistiche, Servizio Ispettivo, grup-
po regionale di supporto per la riattivazione dell’Ospedale di Alessandria dopo l’alluvione del 1994,
gruppo di lavoro per la ridefinizione delle tariffe e delle modalità di erogazione delle prestazioni am-
bulatoriali di recupero e rieducazione funzionale(2010)
Componente della commissione aggiudicatrice dell’ASL TO 4 per l’affidamento del terzo lotto dei la-
vori di ristrutturazione ed ampliamento dell’Ospedale di Chivasso(2010)
E’ stato Coordinatore della Commissione ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) Pie-
monte per l’applicazione delle norme di accreditamento delle strutture sanitarie
Già Socio del CRESA (Centro di Ricerca per l’Economia l’Organizzazione e l’Amministrazione della
Sanità) del quale è stato componente del Comitato Scientifico 
Componente del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANMDO del quale ha altresì ricoperto la cari-
ca di Vicepresidente dal 2003 al 2007
Relatore a convegni e autore di pubblicazioni scientifiche in materia di organizzazione sanitaria e di
valutazione dei costi
Campi di interesse professionale
Nell’ambito dell’attività svolta si è in particolare occupato di:
Programmazione Sanitaria (v. redazione Piani di Attività e Spesa. U.S.S.L 26, 33,36)
Valutazione della produttività nei servizi ospedalieri e specialistici
Organizzazione degli Ospedali e delle UU.SS.SS.LL. e delle Aziende Sanitarie
Contabilità per Centri di Costo (v. sperimentazione di individuazione dei centri di costo e ripartizio-
ne della spesa per centro di costo effettuata sul bilancio dell’U.S.S.L 26 anno 1982, )
Applicazione dell’Informatica alla gestione dei Servizi Sanitari
Acquisto delle attrezzature sanitarie
Inquinamento da gas anestetici
Incentivazione alla produttività
Promozione della Qualità nei Servìzi Sanitari
Applicazione dei Contratti di Lavoro
Definizione delle piante organiche 
Determinazione dei carichi di lavoro
Determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie
Organizzazione Dipartimentale 
Progettazione e attivazione di strutture sanitarie e socio sanitarie (Poliambulatori, Ospedali, Casedi
cura, Case di Riposo)
Valutazione dei costi di gestione, definizione delle dotazioni organiche, predisposizione del regola-
mento di gestione e delle procedure operative per l’accreditamento di Presidi Socio Assistenziali
Stesura di Piani per la partecipazione a programmi di finanziamento per strutture pubbliche
Attività Scientifica
Correlatore sul tema: “Esperienze e prospettive di sviluppo dell’organizzazione distrettuale dell’U.S.S.L.
26 della Regione Piemonte” al Convegno Nazionale di Informatica, Padova 20-22.4.82.
Relatore sul tema “L’organizzazione dei Servizi Specialìstici territoriali. Integrazione con l’Ospedale”
al Convegno “Problemi di Attuazione della Riforma Sanitaria. Esperienze, Realizzazioni, Prospettive
e Programmi dell’U.S.S.L. 26” tenutosi a Venaria nel 1983.
Relatore alla conferenza su “Infezione da virus HIV” organizzato dall’U.S.S.L. 26 il 23.5.87.
Relatore sul tema “Prime esperienze di monitoraggio dei gas alogenati” al convegno “Le sale ope-
ratorie possono essere dannose?” Torino 1.3.91.
Relatore sul tema “ Rapporti tra il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Direzione Ospedaliera e
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suo ruolo in una Dirczione organizzata in forma dipartimentale” al 1°corso di Igiene Ospedaliera - Bo-
logna 3-5/6/96-Az. Osp S.Orsola Malpighi
Moderatore della Tavola Rotonda tra Assessori Regionali alla Sanità su “L’evoluzione del modello or-
ganizzativo generale del Servizio Sanitario Nazionale e le strategie regionali “ al Congresso Naziona-
le ANMDO “La Sanità nelle Regioni – Strategie e Modelli Organizzativi”, - Rimini, 9-11 Maggio 2001.
Relatore allo stesso Convegno sul tema “ La Direzione Sanitaria nelle Aziende di diritto privato”
Relatore sul tema “Pulizie e Trasporti: Modelli di gestione globale” al Corso di aggiornamento “Il Glo-
bal Service dei servizi Assistenziali e di supporto negli Ospedali” – Abano Terme, giugno 2002
Moderatore della tavola rotonda su “ Continuità Assistenziale: Esperienze Italiane a Confronto” 
Relatore su “Contratto di Prestazione e Contratto di Risultato – I caratteri salienti” al Congresso na-
zionale ANMDO “Aspetti innovativi dell’Organizzazione Sanitaria Ospedaliera e Territoriale” – Paler-
mo 6/8 novembre 2002
Relatore sul tema “Il DAY SERVICE” al Congresso Nazionale ANMDO “Il Governo Clinico nelle Dire-
zioni Sanitarie” – Tirrenia 22/24 Ottobre 2003
Docente alle Giornate di aggiornamento per le Direzioni Sanitarie Aosta 2 e 3 dicembre 2005 “ LA DI-
REZIONE MEDICA OSPEDALIERA E IL CONTRATTO DI LAVORO: VINCOLI ED OPPORTUNITA’
Relatore sul tema: “Quale innovazione nei modelli gestionali al 33° Congresso nazionale ANMDO -
Direzione Sanitaria e innovazione – Creare Valore - Rimini 20/22 settembre 2007

Autore delle seguenti PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
- “Atteggiamento dei Medici nei confronti della Medicina Preventiva” pubblicato su “Difesa Sociale”
n. 6/78;
- “Applicazione pratica degli ìndici di peso delle analisi di Laboratorio” pubblicato su “II patologo cli-
nico” n. 9/86;
- “La valutazione dei costì di produzione nel Servizio di Laboratorio Analisi Cllniche” pubblicato su
“II patologo clinico” n. 4/88;
-”Analisi dei criteri di elegibilità dei pazienti oncologici avanzati ed avanzatissimi assistibili in forma
alternativa al ricovero in ospedale per acuti” pubblicato su “L’Ospedale” n. 6/91.
-“La sorveglianza del rischio biologico” pubblicato su “Tecnica Ospedaliera” n° 8/1997
-“Dirigenza Medica di Direzione Sanitaria –Ruolo e responsabilità” pubblicato su”Ambiente News” n°
12-2 dicembre 2000/febbraio 2001
-“ Pulizie e trasporti – Modelli di Gestione Globale “ pubblicato su GSA – Giornale dei Servizi Am-
bientali n° 9 – Settembre 2002
-“ Vecchie e nuove competenze del Direttore Sanitario di Azienda e del Direttore Medico di Presidio
Ospedaliero “ pubblicato su “L’Ospedale” n° 1/2003

PONZETTI CLEMENTE 

Data di nascita 11 giugno 1957 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 1 gennaio 2009 ad oggi 
Gruppo Sanitario Policlinico di Monza, (Lombardia, Italia) 
Sanità Privata Accreditata, SSN Italia 
Coordinamento attività sanitarie e Direzione Sanitaria di Struttura 
Coordinatore Sanitario Area Piemonte 
Direttore Sanitario Clinica Salus di Alessandria 
Dal 1 gennaio 2004 ad 31 dicembre 2008 
Azienda USL della Valle d’Aosta 
Direttore Sanitario di Azienda 
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Dal 12 settembre 1995 al 31 dicembre 2003 
Azienda Sanitaria Locale n° 9 di Ivrea, (Piemonte, Italia) 
Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti del Canavese 
Dal 01 maggio 1993 al 11 settembre 1995 
Azienda Sanitaria Locale n° 9 di Ivrea, (Piemonte, Italia) 
Medico di Direzione Sanitaria degli Ospedali Riuniti del Canavese 
Dal 01 novembre 1989 al 30 aprile 1993 
Azienda Sanitaria Locale n° 9 di Ivrea, (Piemonte, Italia) 
Direttore Spresal 
Dal 01 agosto 1986 al 30 ottobre 1989 
Azienda Sanitaria Locale n° 40 di Ivrea, (Piemonte, Italia) 
Medico Spresal 
Dal 10 maggio 1985 al 26 luglio 1986 
Esercito Italiano 
Corpo Sanitario Militare dell’Esercito 
Medico 
Medico c/o 545° squadrone Elicotteri di Pollein (Aosta, Italia), soccorso alpino in montagna aviotra-
sportato, attività clinica c/o infermeria speciale di Aosta. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
6 novembre 1998 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospe-
dalieri 
22 giugno 1987 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Medicina del Lavoro 
Specialista 
08 aprile 1983 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia Laurea 
Medicina e Chirurgia 
Medico Chirurgo 
Capacità E Competenze Relazionali 
Master In Benessere Organizzativo, 2008 
Attività Di Lavoro 
Interamente Svolta In Qualità Di Facilitatore Dei Processi 
Professore A Contratto Per L’insegnamento Del Corso Di“Organizzazione Dei Servizi Sanitari”,Aosta,
Anni Scolastici: 2004-05 2005-06, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009. 
Professore A Contratto,Cattedra Di Psicologia Clinica,Master Coordinamento Professioni Sanitarie,Aosta
“Organizzazzione Dei Servizi Sanitari”, Anno Scolastico: 2007 
Professore A Contratto, Scuola Di Specializzazione In Igiene E Medicina Preventiva, Torino, “Igiene
Del Lavoro”, Anni Accademici: Dal 1998 Al 2006 
Professore A Contratto, Scuola Di Specializzazione In Malattie Tropicali, Pavia, “Edilizia Sanitaria In
Rapporto Alle Malattie Tropicali”, Anni Accademici: 2009 – 2010 Capacitë E Competenze Organizzative 
Ad Es. Coordinamento E Amministrazione Di Persone, Progetti, Bilanci; Sul Posto Di Lavoro, In At-
tività Di Volontariato (Ad Es. Cultura E Sport), A Casa, Ecc. Regione Piemonte: 2° Corso Di Forma-
zione Manageriale Per Direttore Generale Di Azienda Sanitaria, Torino, 2002 
Galgano&Associati:Corso Manageriale Per Direttori Dipartimento, Ivrea, 2001 
Corso Di Formazione Per Gestori Di Maxi Emergenze Intra Ed Extra Ospedaliere “Hospital Disaster
Manager”, Asl 3 Torino, 2000 
Anmdo/Sago: Corso Di Perfezionamento Per Medici Di Direzione Sanitaria Ospedaliera, Ancona, 1994 
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Università Sda Bocconi: Corso Manageriale Ippocrate, Milano, 1993 Capacitë E Competenze Tecni-
che Utilizzo Professionale Del Computer 
Referente Sistemi Informativi Di Azienda Sanitaria Per 15 Anni 
Referente Sanitario Millenium Bug, 2000 
Esperto Di Reti Informatiche Sanitarie Ulteriori Informazioni Premi: 
Associazione Dedalo 97,Premio Nazionale Dedalo Viiia Edizione, 1° Classificato, 2009 Associazione
Dedalo 97, Iiia Edizione Premio Nazionale Dedalo, 2° Classificato, 2003.” 
Nomination Nel Concorso Comunitë Europea, “Grammy Award In Public Health” Con Il Progetto: “Sa-
nitë In Rete: La Medicina Generale Valdostana, Un Esempio Di Integrazione.” 
Nomination Primi 10 Nominativi Del Premio Nazionale “Innovatori Della Pubblica Amministrazione 2008” 
Attività Nazionale
Dal Maggio 2009 
Sono Nominato Consulente Della Commissione Parlamentare Di Inchiesta Sull’efficacia E L’efficien-
za Del Servizio Sanitario Nazionale. 
Dall’agosto 2006 Al Dicembre 2008 
Sono Stato Rappresentante Della Regione Valle D’aosta All’interno Del Coordinamento Delle Regio-
ni Per Il Rischio Clinico. 
Dal 1992 Al 1998 
Sono Stato Componente Della Commissione “Drg E Tariffe” Voluta Dal Servizio Centrale Della Pro-
grammazione Del Ministero Della Salute 
Esperienze Associative
Dal Settembre 2007 
Sono Componente Della Segreteria Scientifica Nazionale Dell’anmdo (Associazione Nazionale Me-
dici Di Direzione Ospedaliera) 
Dal 2000 Al Settembre 2007 
Sono Stato Segretario Scientifico Ed Ora Sono Componente Della Segreteria Regionale Dell’anmdo
Piemonte.
Dall’aprile 2004 Al Dicembre 2008 
Sono Stato Referente Del Progetto Di Promozione Della Salute Della Rete Denominato “Ospedale E
Territorio” 
Dal Gennaio 1998 Al 31 Dicembre 2003 
Sono Stato Referente Regionale Del Progetto Piemontese “Ospedale E Territorio”
Attivita Scientifica
Autore Di 4 Volumi 
Coautore Di 12 Pubblicazioni Monografiche 
Autore Di 45 Pubblicazioni Su Riviste Nazionali, 
Autore Di 5 Pubblicazioni Su Riviste Internazionali Con Impact Factor 
Relatore In 89 Eventi Formativi Regionali E Nazionali E In 12 Eventi Internazionali. 

PORRINI ANNA MARIA 

Date of Birth: February 12, 1964
Place of Birth: Avezzano (AQ), Italy
Marital Status: Single

EMPLOYMENT HISTORY IN PHARMACEUTICAL COMPANIES
5/95-11/96: Medical Manager of neuropsychiatry business unit at Roche S.p.A. - Italy
12/96-6/2001: Medical Manager of neuropsychiatry therapeutic area at Ravizza Farmaceutici Spa
- Italy (belonging to BASF Pharma)
6/2001-9/2001: Medical Manager of neuropsychiatry therapeutic area and anti-inflammatory the-
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rapeutic area, including also pain and immunology at Ravizza Farmaceutici Spa - Italy (belonging
to Abbott Laboratories)
9/2001- 12/2003: Virology Business Unit Manager at Abbott SpA - Italy
12/2003- 9/2007: Medical Director at Lundbeck Italia S.p.A. and:
2005 Chair of Parkinson Disease International Therapeutic Advisory Group at H. Lundbeck A/S – Val-
by (Denmark) 
2006-‘07 Permanent member of International Clinical Research Committee (Investigator Initiated Trials)
at H. Lundbeck A/S – Valby (Denmark)
9/2007-on going Medical and Scientific Director at Boehringer Ingelheim Italia
EDUCATIONAL HISTORY
197782: Diploma of classic studies 
Pescara, Italy
198288: M.D., University of Chieti – Italy. 
Graduated with first class honours degree 
Graduation thesis: Cerebral aneurysms: surgery timing 
1988: Medical licensure. Medical Association n.2220 (Province of L’Aquila) 
1988-92: Specialty in Neurology at University of Chieti - Italy. 
Graduated with first class honours degree
Thesis: Spontaneous LAK and NK activity in Multiple Sclerosis
1991-92: Postdoctoral fellowship at Department of Neurology at University of Chicago - USA. 
1993-96: PhD in Neuroscience at University of Chieti - Italy
PhD thesis: Interleukin 10 e interferon b in multiple sclerosis: immunological relationship and clinical
implications
PREGRADUATE TRAINING
University of Chieti - Italy
1984-85: Department of Human Anatomy 
1985-86: Department of Pathology 
Neurosurgery Division
POST GRADUATE TRAINING
1988-91: Resident in Neurology at University of Chieti - Italy
1991-92: Visiting fellow at Clinical Neurology at University of Chicago Hospital USA
1993-95: PhD fellow at Department of Neurology at University of Chieti - Italy
Neurologist at Down Children Hospital – Pescara - Italy
1994-95: Attendance of I year of specialty school of psychotherapy - Centro Studi “RANDOM” - Pe-
scara - Italy
ACKNOWLEDGEMENT
Winner of “Sante Guidotti Prize” in 1989 
(the best graduation thesis in 1988 at University of Chieti - Italy) 

PRADELLA MARCO 

Qualifica 
Docente con titolo ufficiale - Esperto professionale 

Istruzione e formazione
Diploma di scuola superiore 1974 Maturità classica Liceo Ginnasio “Celio” di Rovigo Laurea 1980 Me-
dicina e Chirurgia Università degli Studi di Padova Specializzazioni 1983 Analisi cliniche di laborato-
rio Università degli Studi di Padova Altri titoli 2007 Valutatore LR 22/2002 Regione del Veneto ARSS
Regione del Veneto 2007 Auditor Sistemi Qualità Settore Sanitario CEPAS 2010 RGVI (responsabile
gruppo verifica ispettiva) in Sanità CNIM 
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Esperienza professionale
2007 - oggi Lavoro o posizione ricoperti Direttore unità operativa Principali attività e responsabilità
Autorizzazione ed accreditamento delle strutture Attività scientifiche e didattiche 
Da AA 2005/06 a 2010/11: Corso di Automazione ed Informatica in Biochimica Clinica (20 ore) pres-
so Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica dell’Università di Padova
Da AA 1994/95 a 2010/11: Corso e seminari di Statistica applicata al controllo di qualità presso la Scuo-
la di Specializzazione in Patologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pa-
dova 
Dal 17 marzo 2008 membro relatore del Comitato di Accreditamento (COMAC) del Sistema Nazio-
nale per l’Accreditamento dei Laboratori (SINAL)
2009 corso CNIM Qualità in Sanità (10 ore)
2010 corso CNIM RGVI (responsabile gruppo verifica ispettiva) in Sanità (10 ore)
Segretario Esecutivo del Comitato Italiano per la Standardizzazione dei Metodi Ematologici e di La-
boratorio (CISMEL). 
Coordinatore della Commissione Nazionale Qualità Accreditamento della Società Italiana di Medici-
na di Laboratorio (SIMeL) 
Coordinatore del Gruppo di lavoro Laboratori IHE Italia (IHE-WGLAB)
Coordinatore del GS Informatica della Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMeL)
Coordinatore del GL10 “Laboratori” presso UNI - Ente Italiano di Unificazione e Standardizzazione
– Commissione Informatica Medica

Pubblicazioni scientifiche
236. M. Pradella. La correzione e la validazione dei risultati. RIMeL - IJLaM, Vol. 2, N. 1, 2006 (MAF
Servizi srl ed.) 42-49
237. M. Pradella, A. Pastorino. L’information technology nella prevenzione e nella sicurezza del dato
di laboratorio. RIMeL - IJLaM, Vol. 2, N. 3-S1, 2006 (MAF Servizi srl ed.) 109-115
238. M. Pradella e S. Platzgummer. La qualità degli esami per autoanticorpi. In Tozzoli-Bizzaro-Vil-
lalta-Tonutti - IL LABORATORIO NELLE MALATTIE REUMATICHE AUTOIMMUNI. Società Editrice Escu-
lapio, 2007. Capitolo 18
239. M. Pradella. Le leggi in laboratorio. In Zaglio A. Le leggi dell’Ospedale. Padova: Piccin 2008 (in
stampa)
241. M. Pradella. La garanzia di qualità nel laboratorio di analisi cliniche. In A.Burlina (ed): Trattato Ita-
liano di Medicina di Laboratorio. Vol.I. Biochimica clinica generale. Capitolo 5. Padova: Piccin 2010
242. R.M. Dorizzi, M. Pradella. Il problema dei valori di riferimento. In A.Burlina (ed): Trattato Italiano
di Medicina di Laboratorio. Vol.I. Biochimica clinica generale. Capitolo 6. Padova: Piccin 2010
243. M.Pradella, R.M. Dorizzi. L’applicazione del sistema internazionale per le unità di misura in la-
boratorio. In A.Burlina (ed): Trattato Italiano di Medicina di Laboratorio. Vol.I. Biochimica clinica ge-
nerale. Capitolo 7. Padova: Piccin 2010
244. M. Pradella. Informatica in medicina di laboratorio. In A.Burlina (ed): Trattato Italiano di Medici-
na di Laboratorio. Vol.I. Biochimica clinica generale. Capitolo 12. Padova: Piccin 2010 

PREDONZANI ROBERTO 

Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova in data 17 Marzo 1988 ha conse-
guito l’abilitazione presso l’Università di Genova ad Aprille 88
E’ attualmente direttore della S.C. Distretto Sanitario di Imperia
dal 7 Gennaio 1992 al 16 Marzo 1995 ha prestato servizio presso l’ospedale Civile di Imperia in qua-
lità di Assistente di Igiene ed organizzazione dei Servizi Ospedalieri.
Dal 17/03/1995 a tutt’oggi ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico di I Livello - Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero a tempo pieno.
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Dal 6/12/1995 al 31/07/1996 ha svolto incarico di Responsabilità come coordinatore per le attività di
formazione dei carichi di lavoro, dei DRGs e delle SDO relativamente all’intera area sanitaria presso
la direzione dell’usl
dal 01/08/1996 al 31/12/1996 ha svolto incarico di responsabilità di collaborazione con il dirigente
medico del P.O. di Imperia e di sostituzione della stesso in caso di assenza
dal 02/04/1997 al 20/02/2000 ha svolto l’incarico di responsabilità “Dirigente Medico del P.O. di Im-
peria e Costarainera nonchè delle funzioni di coordinamento e attività di formazione dei carichi di la-
voro, dei DRGs e delle SDO”
dal 01/01/1999 al 31 Luglio 2002 ha svolto incarico dirigenziale pos.graduata D2 nel settore deno-
minato “Responsabile Verifica e Controllo della Produttività aziendale” 
dal 1 Agosto 2002 è Responsabile della Struttura Semplice “Epidemiologia e Sistemi di Qualità e Ac-
creditamento” del Dipartimento di Staff
Svolge attività di accreditamento regionale 
Nel 1994 ha fatto parte della Commissione Regionale per la determinazione delle tariffe ospedaliere
Nel 1994 ha fatto parte del gruppo di lavoro regionale per il day hospital
Dal 1994 al 1996 ha fatto parte del gruppo di lavoro regionale sulle SDO
Ha partecipato al Programma Speciale Ministeriale “Concettualizzazione, sviluppo e valutazione di
strumenti di osservazione e di intervento che aumentino l’uso appropriato dell’Ospedale per acuti”
Dal 2001 è coordinatore della Rete Regionale Ligure degli Health Promoting Hospital per il WHO (World
Health Organization) sez. Europa
Ha diverse pubblicazioni 
Ha svolto attività didattica presso la Scuola Infermieri Professionale della U.S.L.1 Imperiese per un
totale di 176 ore nella disciplina “Igiene e tecnica ospedaliera” 
Ha partecipato a 30 Corsi e Congressi
Ha partecipato a 5 corsi e congressi in qualità di relatore

PREVITE ANTONIO

nato a Locri (RC) il 20.10.1949 ed ivi residente.

Dichiara:

di essere DIRETTORE MEDICO – di ruolo - OSPEDALE UNICO DELLA LOCRIDE con circa 340 po-
sti letto complessivi (presidi di Locri e Siderno);
di essere inquadrato nel ruolo apicale di Direttore Medico di Presidio ospedaliero dal 1 dicembre 1994,
con attività apicale esercitata negli Ospedali di Paola e Praia a Mare (A.S. n. 1 di Paola Regione Ca-
labria) e di Locri-Gerace e Siderno;
di essere stato nominato Direttore Sanitario Aziendale c/o l’Azienda Sanitaria n. 9 di Locri da 16.09.2005
al 28.04.2006 e dal 12.05.’10 al 02.07.’10;
di essere stato Direttore del Dipartimento Area Ospedaliera Azienda Sanitaria n° 9 di Locri dal 18.09.1999
al 18.09.2000 (delibera n° 1088 del 17.09.1999)
di essere stato Coordinatore dei  Dipartimenti Ospedalieri dell’Ospedale della Locride dal 16.09.2004
al 31.10.2010 (delibera n° 744 del 15.09.2004)
di avere conseguito il diploma di Laurea di dottore in Medicina e Chirurgia c/o l’Università degli Stu-
di di Roma il 7.6.1976 con la votazione di 110/110 e di essersi ivi abilitato all’esercizio professiona-
le nella sessione novembre 1976;
di essere iscritto nell’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria;
di aver conseguito i diplomi universitari di Specializzazione in:
Igiene, Tecnica e Direzione Ospedaliera;
Igiene e Medicina Scolastica;
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Medicina del Lavoro;
Medicina Legale e delle Assicurazioni;
di aver conseguito i diplomi universitari di Perfezionamento in:
Storia della Medicina;
Parassitologia del Territorio;
Formazione Manageriale per Operatori Sanitari;
di essere in possesso delle Idoneità Nazionali per le posizioni funzionali apicali nelle discipline di “Igie-
ne ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri” e di “Organizzazione dei Servizi Sanitari di base”;
di essere stato docente presso le Scuole Infermieristiche e Tecniche dell’Azienda Sanitaria n. 9 di Lo-
cri negli anni formativi dal 1977 al 1995, e negli aa. ff. 2003/04 e 2009, con insegnamento nelle di-
scipline dell’area di Igiene e Medicina Preventiva, in Medicina Sociale ed Educazione Sanitaria;
di essere stato docente di “Storia della Medicina” presso l’Università della Terza Età della Calabria –
Reggio Calabria – negli anni accademici dal 1989/’90 al 1995/’96;
di essere stato componente delle Commissioni Mutilati ed Invalidi Civili di Locri e di Siderno dal 1985 al
1994, in qualità di specialista in Medicina del lavoro;
di essere stato componente della Commissione medico-legale ex L.R. n. 53/’90 A.S n.9 Locri dal 28.2.1992
al 12.4.1997;
di essere stato componente Equipe Socio-medico-psico-pedagogica Comune di Locri dal 20.10.1986
al 22.5.1987;
di essere stato RELATORE -  DOCENTE in vari Corsi, convegni, seminari su tematiche inerenti l’organiz-
zazione, il funzionamento e la gestione dei Servizi Sanitari e Sociali ricadenti in ambiente territoriale ASL,
dimostrando di avere in precipuo interesse l’aggiornamento professionale e la qualificazione scientifica;
di avere partecipato a numerosi corsi di aggiornamento nell’Area di Igiene e Sanità Pubblica, in ispecie
nella disciplina di igiene e direzione medica ospedaliera, e nell’ultimo decennio a vari Corsi di formazio-
ne di management nel sistema salute;
di aver organizzato, nella qualità di Direttore Medico Ospedaliero, specifici Corsi di formazione per il per-
sonale Sanitario non medico e, recentemente presso l’AS n. 9 di Locri, su: a) “Corretta gestione dei ri-
fiuti sanitari”, b) “Le infezioni Ospedaliere”, inserito nel programma ECM del Ministero della Salute, c) “La
malattia diabetica come modello di assistenza integrata”, inserito anch’esso nel programma ECM del Mi-
nistero della Salute; d) “Il paziente con menomazione e disabilità agli arti inferiori: Progetto e program-
ma riabilitativo”, e) “Corso di aggiornamento per il personale paramedico di Cardiologia P.O. Locri”;
di aver partecipato al 4° Corso Nazionale di specializzazione ne “La governance dei Servizi in gestione
esterna”;
di essere stato Presidente del Comitato Buon Uso del Sangue Azienda Sanitaria n. 9 di Locri;
di aver partecipato negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 a numerosi Cor-
si di Aggiornamento con relativi crediti ECM, accreditati per le discipline di Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero – Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – Medicina del Lavoro e Sicurezza sugli ambien-
ti di lavoro;
di essere stato nominato Consulente scientifico delle Terme di Antonimina-Locri dal 1999 al 2005;
di aver fatto parte della Commissione “Verifica Studi” dell’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Ca-
labria (marzo 2000);
di essere stato Presidente Regionale – Sezione Calabria – dell’ANMDO (Associazione Nazionale Medici
Direzione Ospedaliere) dal novembre 1999 a novembre 2006 e di essere in atto Vice Presidente Regio-
nale stessa Associazione;
di essere stato Presidente della Commissione L.104/92 dell’ Azienda Sanitaria n. 9 di Locri (Del. n.
452/10.06.2004) dal giugno 2004 a settembre 2005;
di essere Presidente della 5^ Commissione Invalidi AS9 Locri (L. 80 e 104/92/, ex delibera n.
134/13.03.’09;
di essere stato nominato dal 01.02.2007 al 06.05.2008, Direttore dell’U.O. di Medicina Legale- Struttu-
ra Complessa – A.S. n. 9 Locri, con sovrintendenza organizzativa delle attività delle Commissioni Invali-
di Civili e L. 104/92 ivi operanti;
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di aver espletato nell’anno accademico 2007/2008 l’insegnamento a titolo gratuito ai sensi del D.M.
242/21.05.1998, della materia di IGIENE GENERALE  e APPLICATA al 1° anno del Corso di Laurea in In-
fermieristica Università degli studi “Magna Grecia” di Catanzaro polo di Locri-Roccella Ionica;
di essere stato docente di “STORIA DELLA MEDICINA”, a.a. 2009/’10, nel Corso di laurea in Scienze In-
fermieristiche, attivo presso l’Associazione Salus Formazione di Bruzzano Zeffirio, in convenzione con
l’IDI IRCCS di Roma e l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma;
di essere docente di “IGIENE GENERALE ed APPLICATA” e di “EPIDEMIOLOGIA”, a.a. 2010/’11 nel Cor-
so di laurea in Scienze Infermieristiche, attivo presso l’Associazione Salus Formazione di Bruzzano Zef-
firio, in convenzione con l’IDI IRCCS di Roma e l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma;
di essere componente, nella qualità di DSH Locride, del Gruppo Operativo ASP RC (nota CS prot. n.
85081/01.12.2010);
di aver pubblicato vari lavori scientifici editi a stampa.

RAFELE CARLO 

Politecnico di Torino Dipartimento di Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda
e-mail: carlo.rafele@polito.it www.reslog.polito.it

Carlo Rafele è nato a Torino il 26 Aprile 1959 e si è laureato a Torino, il 25 ottobre 1984, in Ingegne-
ria Meccanica.
Dal 1986 al 1992 ha svolto attività professionale presso aziende manifatturiere e di impiantistica in
qualità di progettista e project manager, con responsabilità sull’installazione di impianti ad alta au-
tomazione in ambito internazionale.
Nel 1992 è diventato Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di To-
rino nel settore scientifico disciplinare Impianti Industriali Meccanici ed ha preso servizio presso il Di-
partimento di Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda (DISPEA) del Politecnico di Torino. Dal
2002al 2010 è stato Professore Associato e dal 2011 Professore Ordinario presso la stessa sede uni-
versitaria.
Attività didattica
L’attività didattica svolta ha riguardato lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, esami, la supervisio-
ne di tesi di laurea, il tutoraggio a studenti di dottorato, nei corsi di Impianti Industriali, Impianti Mec-
canici, Logistica Industriale, Gestione dei Sistemi Logistici, Gestione dei Progetti d’Impianto e Sicu-
rezza Industriale.
Tiene inoltre corsi di Project Management e Risk Project Management a livello manageriale. Nell’an-
no 2002 è entrato a far parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Si-
stemi di Produzione del Politecnico di Torino.
Attività di supporto organizzativo alla struttura e all’esterno 
Membro del Consiglio di Presidenza della IV Facoltà
Coordinatore per la IV Facoltà del corso di Laurea in Log. e Prod. a distanza e della Laurea di I livel-
lo in Ingegneria Gestionale
Membro della Giunta del DISPEA
Referente per la sicurezza del DISPEA
Referente dell’Area Gestionale per la Logistica
Referente del Politecnico per la Sanità
Membro di varie Associazioni di Impiantistica e Logistica italiane e internazionali
Attività di ricerca
Coordina un Gruppo di Ricerca RESLOG che tratta i seguenti temi:
Metodi di analisi delle performance nella supply chain e sviluppo di modelli di misurazione.
L’organizzazione logistica in ambito ospedaliero.
Project management nei settori industriale e delle costruzioni
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Metodi per la gestione dei rischi nei progetti e nell’ambito sanitario.
Modelli per l’analisi organizzativa nelle imprese che operano per commessa.
Analisi sullo sviluppo e l’applicazione della sicurezza sul lavoro nelle PMI.
E’ responsabile di progetti regionali, europei e privati.
Collabora stabilmente con università straniere, in particolare con il MIT di Boston e la Tongij di Shan-
gay su temi inerenti la logistica e il project management.
Nel 2008-2009 è stato coinvolto nella definizione della politiche regionali dell’Innovazione e nel sup-
porto ai Parchi Tecnologici.
Dal 2009 collabora con l’Aress (Agenzia Regionale per i Servizi sanitari) per la definizione della poli-
tica logistica per la Sanità della Regione Piemonte e su progetti specifici presso le Aziende Sanita-
rie
E’ autore di oltre 100 pubblicazioni in ambito nazionale e internazionale.

RAMELLO ADRIANO 

Nato a Cuneo il 2/9/1938
Residente a Torino

Laurea in Medicina e chirurgia all’Università di Torino nel 1963
Specialista in Cardiologia – Pneumologia – Medicina del Lavoro – Nefrologia 
-direttore struttura complessa di nefrologia e dialisi ASL 10 – Pinerolo (TO) FINO AL 31-12-1996 
-responsabile del settore di qualità dell’ASL 10
-direttore struttura complessa di nefrologia e dialisi osp. Mauriziano Torino 1-1-1997/1-1-2005
-direttore del dipartimento di nefro-urologia dal 2000 al 2005-
consulente dell’assessorato della sanità Regione Piemonte per la nefrologia dal 1982 al 2004
consulente nefrologo CLINICA VILLA MARIA PIA 
Consigliere Soc It Nefrologia (SIN) 1997-2001
Presidente della SIN Piemonte dal 2000 al 2003
Vicepresidente nazionale ANPO dal 1990 ad oggi
Vicepresidente regionale ANPO piemontese
-componente delegazione ANPO ai contratti nazionali dal 1995 all’attuale (2009)
Presidente Scuola Medica Ospedaliera Piemontese (SMOP)
Vice presidente Federaz. Scuole Mediche (FESMO)
Presidente e fondatore dal 1985 del SICOMORO
Segretario della Associazione scientifica RIVA-ROCCI
Componente e per 6 anni vicepresidente di sezione del CORESA Piemonte
Consigliere Ordine dei medici di To e per due mandati
Presidente della Federazione regionale degli Ordini del Piemonte
Docente alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione
Docente al Corso Qualità e Sanità del CNIM.
Docente e relatore in numerosi Corsi e Convegni di formazione in managerialità e organizzazione
Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche a stampa
-collaboratore del CRESA di Torino
-collaboratore della PRICEWATERHOUSECOOPERS internazionale
-componente Nucleo di Valutazione dell’Istituto Spallanzani di Roma 
-componente Nucleo di Valutazione dell’Istituto Pascale di Napoli
-organizzatore di numerosi congressi scientifici internazionali, nazionali e locali
-relatore e moderatore a numerosi congressi internazionali, nazionali e locali
-direttore del settore sanitario dell’autostrada Torino-Savona
medico competente di varie aziende
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RE GIUSEPPE 

Born in Palermo, Italy, on December 3, 1949. 
Chief of Internal Medicine, Lugo Hospital, specialist in Hematology and Oncology, Department of Me-
dicine, Ravenna, Italy.
Acting professor of internal medicine in the Specialization School of Hygiene and Prevention medi-
cine in the Medical Faculty of Bologna University
He followed several courses on: Advances in Stroke Management (1996, Aspen Colorado) Advan-
ced Cardiac Life Support (1998, Pisa) Update on Cerebral Vascular Disease (1992, London Ontario
Canada) New Development in Stroke Prevention and Treatment (1997, Rotterdam) Gestione Integra-
ta dei Processi Sanitari (2005, Roma) 
He followed as principal investigator numerous RCTs: “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.)”-“Trat-
tamento sostitutivo con concentrati di AT III Kybernin P in pazienti con stroke acuto non emorragi-
co“-“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)”
He is one of the Experts of Health Ministry for ECM Program, 
He belongs to the body of Experts appointed for Stroke Prevention and Educational Awareness Dif-
fusion guidelines-SPREAD,
He worked in the 1992-2000 period in the “Emergency physicians Society” Directive
He was in the editorial board of the “Giornale Italiano di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso” “De-
cidere in Medicina”, “Emergency Care Journal”
Member of the “Italian Society of Internal Medicine”, 
Member of the“ European Society for Emergency Medicine”,
Member of the Provincial Committe for medicinal Drugs-AUSL Ravenna,
Member of the Regional Committee for Pain Management,
His research activity has focused on cerebrovascular diseases, clinical oncohemathology, thrombo-
sis and haemostasis.
He has published more than two hundred scientific papers, mostly in international journals: 
Applied Pathology, Automedica, Basic and Applied Histochemistry, Cancer, Cerebrovascular Disea-
ses, Clinical Toxicology, Digest Liver Dis, European Heart Journal, European Journal of Neurology,
European Journal of Emergency Medicine, European Journal of Gastroenterolgy and Hepatology, Ex-
perientia, Haematologica, Headache, Histopathology, Internal and Emergency Medicine, Italian Jour-
nal of Gastroenterology, Internal and Emergency Medicine, Journal of Accident & Emergency Medi-
cine, Journal Clinical Ultrasound, Neurological Research, Pathologica, Pathology Research and Prac-
tice, Resuscitation, Scand J Gastroenterol, Stroke. 

REGGIANI STEFANO

E-mai: streggiani@libero.it – segreteriadirezione@hesperia.it
Nazionalità: ITALIANA
Data di nascita: 07/06/1960

Esperienza lavorativa
Dal febbraio 2001 a tutt’oggi Direttore Sanitario Ospedale Privato Accreditato di Alta Specialità He-
speria Hospital Modena.
Dal 1996 al gennaio 2001 Vice-Direttore Sanitario Ospedale Privato Accreditato di Alta Specialità He-
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speria Hospital Modena.
Dal 1993 al 1996 Direttore Sanitario Poliambulatorio Privato “Gulliver” di Modena
Hesperia Hospital Modena S.p.A. – Via Arquà n° 80 - 41125 MODENA

Istruzione e formazione
Corso con superamento esame finale per Valutatore del Sistema di Gestione per la Qualità nel Set-
tore Sanità – giugno 2006 – Corso qualificato CEPAS.
Corso universitario di perfezionamento in “Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sani-
tari” Università degli Studi di Bologna – Febbraio – Giugno 2000.
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – 18/07/1995.
Specializzazione in Cardiologia – 12/07/1989.
Formazione specifica in Medicina Generale 1990-1992.
Corso di formazione manageriale per Medici di Organizzazione dei Servizi Sanitari per Direttori Sa-
nitari, Medici di Distretto- Università degli Studi di Bologna – ANMDO – Accademia Nazionale di Me-
dicina – Settembre-Dicembre 1998.
Nel 1985 Laurea in Medicina e Chirurgia.
Nel 1979 Maturità Classica presso il Liceo Ludovico Antonio Muratori di Modena.

Capacità e competenze personali
Team Leader come Valutatore per l’Accreditamento Istituzionale della Regione Emilia-Romagna
Componente della Commissione Tecnica Cardiologica e Cardiochirurgica Regione Emilia-Romagna
Componente dell’Osservatorio Regione Emilia-Romagna ECM
Consigliere Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Modena
Componente della Commissione Provinciale sulle autorizzazioni sanitarie ex lege n: 4/2008

Capacità e competenze relazionali
Ha sviluppato buone competenze relazionali e comunicazionali nonché capacità di lavorare in team.

Capacità e competenze organizzative 
Ha sviluppato buone competenze organizzative in ambito lavorativo.

Capacità e competenze tecniche
Discreta conoscenza dei principali sistemi operativi informatici e di Internet.

Capacità e competenze artistiche
Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Bologna.
Appassionato di eno-gastronomia. E’ autore di diversi articoli sull’argomento collaborando con alcu-
ne riviste del settore e con la Guida dei Ristoranti dell’Espresso. 

Patente per la guida di motoveicoli ed autoveicoli (Patente A e Patente B).
Patente internazionale.

Ulteriori informazioni
Referenze: Prof. Michele Malena, Direttore Generale Hesperia Hospital Modena S.r.l.;
Rag. Lorenzo Orta, già Presidente Regione Emilia-Romagna Associazione Italiana Ospedalità Priva-
ta; Dott. Mario Cotti attuale Presidente Regione Emilia-Romagna Associazione Italiana Ospedalità Pri-
vata.
Dott. Nicolino D’Autilia, Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Modena.
Dott. Amedeo Bianco, Presidente della FNOMCeO.
Dott. Roberto Grilli, Direttore Generale ASR Emilia-Romagna.
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RICCIARDI WALTER 

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 del-
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dal 2001 ad oggi.
Vice Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Roma dal Novembre 2010.
Componente del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2003-2005 e Presidente della III Sezio-
ne del Consiglio Superiore di Sanità dal gennaio 2010 
Presidente dell’European Public Health Association (EUPHA) dal 2003 al 2004, rieletto Presidente del-
l’European Public Health Association (EUPHA) per il quadriennio 2010-2014. 
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 (SIMM) dal 2006 ad Aprile 2010.
Coordinatore del Comitato Scientifico della Società Italiana Medici Manager (SIMM) da Aprile 2010
ad oggi.
Coordinatore del Comitato Scientifico della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pub-
blica dal 2009 ad oggi
Fellow della Faculty of Public Health Medicine dei Royal Colleges of Physicians del Regno Unito dal 2003.
Fondatore ed Editor in chief dell’Italian Journal of Public Health dal 2003 al 2009 e da quella data Foun-
ding Editor.
Fondatore e Direttore dell’Osservatorio Nazionale per la Salute nelle Regioni Italiane e Direttore del
Rapporto Osservasalute dal 2002 ad oggi.
Editor dell’European Journal of Public Health, Oxford University Press, dal 2004 ad oggi.
Componente del National Board of Medical Examiners degli Stati Uniti 2009-2013 e dal 2011 mem-
bro dell’Executive Board
Editor dell’Oxford Handbook of Public Health 2009-2012
Codirettore del Progetto “Better value healthcare”, Oxford University dal 2009.
Membro della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica Stato – Regioni (STEM) in rappresentan-
za del Ministero della Salute dal dicembre 2010
E’ 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.

RINALDI GABRIELE 

Nato a POTENZA il 08 GENNAIO 1959, 
residente in REGGIO EMILIA

Titolo di studio
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA conseguita presso l’Università degli Studi di Modena il 31/10/1984; 

Specializzazioni
EMATOLOGIA GENERALE conseguita presso l’Università degli Studi di Modena il 15/12/1987; 
BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA conseguita presso l’Università degli Studi di Modena il 18/7/1991.

Master
EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT
CORSO FORMAZIONE MANAGERIALE PER LA DIREZIONE DELLE ISITITUZIONI SANITARIE
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Attività professionale
Posizione attuale: 
DIRETTORE GENERALE, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA
Posizioni precedenti:
1) Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno dell’ASUR Marche Direttore dal 20 Giugno 2010 al 30 Set-
tembre 2010,
2) Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di Pesaro, Direttore Generale dal 01 Gennaio 2007
al 19 Giugno 2010,
3) Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Direttore Sanitario Aziendale dal 01 Marzo 2006 al 31
Dicembre 2006, 
4) Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di Pesaro, Direttore Laboratorio Analisi Chimico-
Cliniche e Microbiologiche dal 25 Ottobre 1999 Al 28 Febbraio 2006, 
5) Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di Pesaro  Direttore Dipartimento Servizi poi di Dia-
gnostica di Laboratorio e per Immagini Dal 7 Febbraio 2001 Al 28 Febbraio 2006
6) Azienda Ospedaliera “Ospedale Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia, Dirigente Medico I Livello
Fascia A, Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche dal 31 Dicembre 1992 al 24 Ottobre 1999, 
7) Arcispedale S. Maria Nuova Di Reggio Emilia, Assistente Medico Laboratorio Analisi Chimico-Cli-
niche dal 26 Maggio 1988 al 30 Dicembre 1992. 

Attività di docenza 
E’ stato docente presso la LUISS Scuola di Management di Roma ai Corsi di specializzazione su “Ma-
nagement delle Aziende Sanitarie”, “Qualità , Comunicazione e Benchmarking nelle Aziende Sanita-
rie”, “Qualità management dei servizi sanitari”, negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001;
E’ stato docente ai Corsi di Gestione ed Organizzazione per l’Azienda Ospedaliera “Vito Fazzi” di Lec-
ce, per l’Azienda Ospedaliera di Catanzaro, per l’Azienda Ospedaliera di Trento, per l’Azienda Sani-
taria Locale di Rossano Ionico, per l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, per l’Azienda Ospedaliera
di Vicenza, per la Regione Sicilia
E’ docente al Corso formazione per Verificatori per Accreditamento per la Regione Emilia Romagna
e per la Regione Veneto.

E’ autore di oltre 80 pubblicazioni e di oltre 30 comunicazioni a convegni e congressi

RIPA FRANCO 

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
facilitatore/valutatore nell’ambito del sistema di accreditamento istituzionale della Regione Piemonte. 
Ha svolto esperienze lavorative prima presso il Dipartimento di Igiene dell’Università degli Studi di Tori-
no e quindi come dirigente medico presso le Direzioni Sanitarie di presidi ospedalieri di Aziende Sanita-
rie Locali e di Aziende Ospedaliere di rilievo nazionale della Regione Piemonte. 
Dal 2004 è direttore della Struttura Complessa “Programmazione e Controllo di Gestione” dapprima del-
l’ASL di Ivrea e poi dell’ASL Torino 4 (Ciriè, Chivasso ed Ivrea) – Disciplina Direzione Sanitaria Ospeda-
liera. 
Dal 2002 al 2004 ha collaborato con la Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS Piemonte), in tema
di programmazione ed organizzazione sanitaria. 
Nel 2003 è stato membro della Commissione Paritetica prevista dal protocollo d’intesa Università Re-
gione Piemonte per l’attuazione della Formazione manageriale in materia di Sanità Pubblica e di Orga-
nizzazione e Gestione Sanitaria.
Nel 2004 è stato membro del Gruppo di lavoro per la realizzazione della fase preliminare alle attività di
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verifica delle 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 Regio-
ne Piemonte e Valle d’Aosta.
Dal 2006 collabora con l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS Piemonte) in tema di accredi-
tamento, percorsi assistenziali, governo clinico, bilancio sociale.
Nel 2008 è stato il responsabile scientifico presso l’ARESS Piemonte del corso di formazione per valu-
tatori/verificatori nell’ambito del sistema di accreditamento istituzionale.
Ha svolto attività di docenza in numerosi corsi relativi alla formazione universitaria-scuole di specializza-
zione-master e alla formazione di base degli operatori sanitari in diverse Aziende Sanitarie della Regio-
ne Piemonte e Valle d’Aosta, su tematiche di management sanitario e miglioramento della qualità del-
l’assistenza.
E’ titolare della docenza in diversi corsi di laurea delle Professioni sanitarie della Facoltà di Medicina del-
l’Università di Torino: “Organizzazione aziendale” presso il corso di Infermieristica, “Economia Azienda-
le” presso i Corsi di Fisioterapia, Logopedia, Ortottica; “Igiene generale ed applicata” presso il Corso di
Tecnico di Laboratorio Biomedico. E’ professore a contratto nel Master in “Coordinamento e Organizza-
zione per le professioni sanitarie della riabilitazione” della Università degli Studi di Torino. 
E’ autore e coautore di oltre 190 pubblicazioni edite a stampa in articoli su riviste ed atti di convegni, re-
lative in particolare al management sanitario e al miglioramento della qualità dell’assistenza e di tre mo-
nografie: “La balanced scorecard tra controllo di gestione e qualità”, “Il bilancio sociale e il bilancio di mis-
sione come strumenti per il governo clinico-assistenziale ed economico”, “II sistema di programmazio-
ne e controllo nelle Aziende Sanitarie: dai centri di costo ai processi ai percorsi diagnostici terapeutici as-
sistenziali”.
Ha curato per la Regione Piemonte alcuni progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata:
- negli anni 2003-2004: “La sperimentazione del processo di accreditamento professionale nelle Azien-
de 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 Bi-
lancio di missione”.
- 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 cli-
nico”.
E’ 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.
E’ 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 stes-
sa Sezione regionale.
E mail franco.ripa@libero.it

ROMANO FERDINANDO 

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 Loca-
li e delle Aziende Ospedaliere della Regione Campania
Direttore Scientifico dell’Accademia Nazionale di Medicina
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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.

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’Istru-
zione, Università e Ricerca
Componente della Consulta Scientifica per la Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute
Componente della Commissione Antidoping del CONI. 
E’ autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.

ROMBINI FABIO 

Nato a Portorecanati il 20.02.1961 ed ivi residente. Domiciliato a Castenaso (BO).

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” Univer-
sità 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 Bu-
drio (Bo)

dal luglio 1994 - al novembre 1995
qualifica: ingegnere dirigente. Settore Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Azien-
da USL Bologna Nord

dal novembre 1995 –al dicembre 1998
Qualifica: ingegnere dirigente. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’Azien-
da USL Bologna Nord
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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’Azien-
da USL di Bologna.

dal 1 gennaio 2006 - 30 novembre 2006 
Qualifica: ingegnere dirigente. Responsabile Area Investimenti dell’Azienda Ospedaliero Universita-
ria di Bologna.

dal 1 dicembre 2006 – ad oggi 
Qualifica: dirigente. Responsabile Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie della Direzione Ge-
nerale 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
Già componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della Sa-
nità dal 12 febbraio 2010 al 21 luglio 2011.

Professore a contratto dall’anno accademico 2001-2002 all’anno accademico 2009-2010 presso l’Uni-
versità degli studi di Ferrara – Facoltà di Medicina, corso di laurea in scienze infermieristiche. Mate-
ria di insegnamento “La sicurezza del lavoro nelle strutture sanitarie” 
Professore a contratto dall’anno accademico 1998-99 all’anno accademico 2003 –2004 presso l’Uni-
versità degli studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria – dipartimento ingegneria chimica, mineraria ed
ambientale. Materia di insegnamento “Sicurezza negli scavi civili e minerari”

ROSSI ANDREA 

Il dott. Andrea Rossi è nato a Imola (Bo) l’11 ottobre 1963 e risiede a Imola (Bo), è coniugato con due
figli (Alessandro di 17 anni e Giulia di 11); e-mail: ararbbgr@tiscali.it.

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE ACCADEMICA
Dopo aver conseguito il Diploma di Maturità Scientifica il 26/07/1982 presso il Liceo Scientifico Sta-
tale “L. Valeriani” di Imola, con il voto di 50/60, si è iscritto ed ha frequentato in modo continuativo i
corsi accademici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna, conse-
guendo la Laurea in Medicina e Chirurgia il 23/07/1990, con punti 110/110, discutendo la tesi in
materia di Igiene e Medicina Preventiva titolata “Indagini su residui di ditiocarbammati in campioni
di frutta conservati in frigorifero”, relatore la prof.ssa Marina Marinelli, titolare della III cattedra di Igie-
ne.
Ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione dopo aver superato l’Esame di Stato pres-
so l’Università degli Studi di Bologna nella seconda sessione dell’anno 1990, dopodiché conseguen-
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do l’Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bologna il
22/01/1991.
Il 05/07/1994 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Igiene e Sanità Pubblica presso la
Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università degli Studi di Bologna, con voti 70/70, discutendo la tesi titolata “Epidemiologia delle in-
fezioni da salmonelle minori nel territorio della USL 23 di Imola”, relatore il prof. Pierluigi Bisbini.
Il 04/07/1996 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Igiene e Tecnica Ospedaliera pres-
so la Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi di Bologna, con voti 70/70, discutendo la tesi titolata “Gli infortuni pro-
fessionali nel personale sanitario degli Istituti Ortopedici Rizzoli. Studio dei casi verificatisi nel trien-
nio 1993-1995”, relatore il prof. Pierluigi Bisbini.
Il 23/07/2000 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Programma-
zione presso la Scuola di Specializzazione di Statistica Sanitaria della Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università degli Studi di Pavia, con voti 70/70, discutendo la tesi titolata “I controlli esterni
delle attività di ricovero nell’Azienda USL città di Bologna”, relatore il prof. Antonio Battista.
Il 17/01/2003 ha conseguito il Diploma di Master Universitario di II livello in Epidemiologia (du-
rata legale del corso: 2 anni) presso l’Università degli Studi di Torino con voti 110/110, discutendo la
tesi titolata “La mortalità intraospedaliera per traumi in Provincia di Bologna: valutazione di out come
dei servizi per l’emergenza-urgenza”, relatore il prof. Annibale Biggeri.

ESPERIENZE DI LAVORO
Dalla data di Laurea al 31/09/1992 ha continuativamente frequentato il Servizio di Igiene Pubblica del-
la USL 23 di Imola (Bo), dove ha svolto funzioni operative in qualità di Frequentatore volontario, di
supporto all’attività di profilassi vaccinale e di accertamento dell’invalidità civile, in sede di Commis-
sione collegiale preposta.
Nel quadriennio 1990-1994 è stato titolare di una Borsa di Studio per la frequenza della Scuola di
Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva, orientamento di Sanità Pubblica, conferita dall’Uni-
versità degli Studi di Bologna in virtù del conseguimento del primo posto di merito nella speciale gra-
duatoria per l’ammissione.
Dal 15/01/1992 al 30/05/1992 ha svolto attività di medico dipendente a tempo pieno del SSN, aven-
do ottenuto un Incarico di Supplenza come Assistente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sani-
tà Pubblica, presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’USL 37 di Faenza (Ra), con attribuzione di fun-
zioni ambulatoriali e all’interno del settore di Profilassi delle Malattie Infettive.
Dal 01/10/1992 al 28/02/1993 ha frequentato il Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro
della USL 23 di Imola (Bo), contribuendo in particolare, in qualità di Frequentatore volontario, alle
attività di prevenzione dei rischi infortunistici.
Dal 22/04/1993 al 21/08/1993 ha ottenuto un Incarico di Supplenza presso la Medicina dei Servi-
zi, e ha operato come Medico Fiscale presso la USL 22 di S. Lazzaro di Savena (Bo), occupandosi
dei controlli domiciliari dei lavoratori in malattia, nel contempo operando occasionali sostituzioni di
Medici di Medicina Generale.
Dal 16/11/1993 al 09/01/1995 è stato titolare di una Borsa di Studio presso la Direzione Sanitaria
del Presidio Ospedaliero “Maggiore C.A. Pizzardi” dell’Azienda USL della città di Bologna, dove ha
svolto prevalentemente attività concernenti l’igiene ospedaliera, la verifica e revisione della qualità del-
le prestazioni, la gestione dei flussi informativi e la costruzione di indicatori di attività.
Dal 09/01/1995 al 30/08/1995 ha svolto attività di medico dipendente a tempo pieno del SSN aven-
do ottenuto un Incarico di Supplenza come Assistente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sani-
tà Pubblica presso il Dipartimento di Prevenzione (UO di Igiene e Sanità Pubblica) dell’Azienda USL
di Cesena (FC), contribuendo alle attività di medicina legale attribuite al servizio, di igiene edilizia, sco-
lastica e del lavoro, di igiene ambientale e degli alimenti, alla profilassi delle malattie infettive e ad in-
terventi di educazione sanitaria mirati a gruppi specifici di popolazione; ha preso parte all’attività di
guardia igienica territoriale.
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Dal 31/09/1995 al 17/02/1997 ha svolto attività di medico dipendente a tempo pieno, avendo otte-
nuto un Incarico di Supplenza presso la Direzione Sanitaria degli Istituti Ortopedici Rizzoli
(I.R.C.C.S.) come Assistente Medico di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri.
Dal 24/02/1997 al 22/04/1997 ha svolto attività di consulenza presso la Direzione Sanitaria degli Isti-
tuti Ortopedici Rizzoli, avendo conseguito un incarico libero-professionale di collaborazione.
Dal 23/04/1997 al 31/01/1998 ha svolto attività di medico dipendente a tempo pieno in ruolo, pres-
so la Direzione Sanitaria degli Istituti Ortopedici Rizzoli, come Dirigente Medico di I livello di Igie-
ne e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, occupandosi prevalentemente di igiene ospedaliera
e medicina preventiva, di organizzazione dei Servizi Intermedi di Diagnosi e Cura e di edilizia ospe-
daliera.
Dal 01/01/1998 al 31/07/2001 ha svolto attività di medico dipendente a tempo pieno in ruolo, pres-
so lo staff della Direzione Sanitaria Aziendale dell’ AUSL città di Bologna, come Dirigente Medico
di I livello di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, occupandosi prevalentemente del-
la valutazione della domanda e dell’offerta prestazionale e della pianificazione dei servizi sanitari.
Dal 01/01/2001 al 31/07/2001 ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario dell’Istituto di Clinica Neu-
rologica dell’Università degli Studi di Bologna, avendo conseguito un incarico libero-professionale di
collaborazione.
Dal 01/08/2001 al 15/09/2002 ha ricoperto l’incarico di Direttore del Distretto Est dell’Azienda USL
città di Bologna, svolgendo attività di committenza e programmazione dei servizi socio-sanitari e di mo-
nitoraggio della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dai soggetti produttori esterni.
Dal 16/09/2002 al 31/01/2003 ha ricoperto l’incarico di Responsabile della UO Sviluppo Organiz-
zativo (Struttura complessa) dell’Azienda USL di Imola, svolgendo attività di programmazione e con-
trollo delle attività e dei servizi socio-sanitari.
Dal 01/02/2003 al 18/02/2007 ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario del Presidio Ospeda-
liero dell’Azienda USL di Imola, complesso dotato di 450 posti letto articolati negli stabilimenti ospe-
dalieri di Imola e Castel S.Pietro Terme.
Dal 19/02/2007 a tutt’oggi ricopre l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Ravenna, com-
posta da tre Presidi Ospedalieri (Ravenna, Faenza e Lugo), tre distretti e oltre 380.000 assistiti.
AGGIORNAMENTO, ATTIVITA’ SCIENTIFICHE, INSEGNAMENTO E VARIE
Ha partecipato a diversi Corsi di Aggiornamento e Formazione Professionale (oltre 50) nell’am-
bito delle iniziative di aggiornamento obbligatorio e facoltativo di cui agli effetti della normativa con-
trattuale del personale dipendente del SSN.
Sempre nel contesto delle iniziative di aggiornamento ha presenziato e partecipato a numerosi con-
gressi e convegni (oltre 150) sui temi della Epidemiologia, Sanità Pubblica e dell’Organizzazione dei
Servizi.
Ha pubblicato e collaborato a tutt’oggi alla stesura di 32 Lavori Scientifici inerenti la disciplina di Igie-
ne, Epidemiologia, Sanità Pubblica e Organizzazione dei Servizi Sanitari.
Ha svolto attività di insegnamento presso la Scuola per Infermieri Professionali e ha collaborato ad
attività di ricerca corrente ministeriale, nell’ambito dei seguenti progetti:
- “Validazione di una metodologia per la determinazione dei consumi di risorse DRG specifici”
- “Il buon uso del sangue in Ortopedia”
- “Valutazione del livello di soddisfazione degli utenti dei servizi ambulatoriali”
- “Indagine di prevalenza sulle infezioni della ferita chirurgica in Ortopedia”
- “Le valutazioni di esito degli interventi chirurgici in day surgery”
Ha preso parte ai lavori di numerosi gruppi regionali, nell’ambito di alcune linee di ricerca e svi-
luppo, tra cui i Piani per la Salute, il Bilancio di Missione, la valutazione dell’appropriatezza del rico-
vero ospedaliero, le liste di attesa per i ricoveri programmati e la specialistica ambulatoriale, gli indi-
catori di performance clinica.
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ROSSI TURCK DANIELLE

Nationalité belge
Née à Ath, le 18/08/1942
Formation
1973 - Doctorat en Sciences Economiques Appliquées (Facultés Universitaires Catholiques de Mons-
FUCAM, Mons Belgique)
1966 - Post Graduat en Gestion Scientifique des Entreprises (FUCAM, Mons).
1965 - Licence en Sciences Commerciales et Financières (FUCAM, Mons)

Nomination
Facultés Universitaires Catholiques de Mons
2008 - Professeur Honoraire admise à l’éméritat
1973 - Professeur titulaire full time au département Informatique et Gestion
1965 - Assistante au département Informatique et Gestion
ISFSC Haute école ICHEC – St Louis, Bruxelles
1975 : Professeur part-time au département « Méthodes quantitatives »

Expérience professionnelle
2008- à ce jour : Administrateur de la société ISSOR SPRL
Objectifs : 
• Assurer la formation professionnelle et continue et promouvoir la réinsertion des demandeurs d’em-
ploi dans le secteur de la gestion des entreprises privées et publiques (secteur marchand et non mar-
chand) 
• Organisation de cours, stages et séminaires
• Mise au point de supports pédagogiques intégrant les technologies 
• nouvelles
• Animation de jeux d’entreprise
• Programme de Formation en Management des hôpitaux et des Maisons de Retraite à Bruxelles For-
mation

Enseignement
Facultés Universitaires Catholiques de Mons
de 2001 à 2008
Gestion des opérations
Gestion des achats et des stocks
Statistique descriptive
Statistique mathématique
1998-2001
Systèmes d’exploitation des ordinateurs
Gestion logistique
Aide à la décision
Gestion des opérations
Système d’information
Analyse statistique des données 
1969-1998
Gestion des achats et des approvisionnements ;
Planification des systèmes et Gestion des files d’attente ;
Recherche Opérationnelle ;
Structure et Architecture des Ordinateurs ;
Systèmes d’exploitation des ordinateurs
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Gestion de production
ISFSC Haute école ICHEC – St Louis, Bruxelles
De 1975 à 2008 Statistique mathématique
Statistique multivariée
• Ecole de Santé Publique ULB, Bruxelles
• De 1993 à 1998 Gestion des ressources matérielles en milieu hospitalier
• Bruxelles Formation Management et Multimedia 
• Depuis 1995  Gestion logistique
• Gestion des achats et des stocks
• Programmation mathématique
• Gestion de projets
• Analyse statistique de la qualité
• Depuis 2006
Gestion de la production et de la qualité
Management des hôpitaux et des maisons de retraite
• Vlerick Leuven Gent Management School
• De 2001 à 2008
Gestion des opérations pour le médecin hospitalier
Responsabilités et Collaborations
• De 1998 à 2004 
Responsable académique du DES en Gestion économiques des Organisations Sanitaires et Socia-
les, programme inter-universitaire, UMH-Fucam, Mons.
De 1998 à 2001
Présidente du Workshop ECHOP CEN/ISSS
De 2001 à 2008
• Responsable pour la Wallonie du Centre de Recherche en gestion hospitalière « MINOZ » de la Vle-
rick Leuven Gent Management School
• De 1998 à 2002
Conseiller scientifique au département Santé de Deloitte & Touche Belgium

Affiliations professionnelles
Membre de l’association des Gestionnaires des Institutions de Soins (AGIS)
Membre de la Société Française de Recherche Opérationnelle
Membre de l’association belge des directeurs d’hôpitaux 
Membre de l’Association Latine pour l’Analyse des Systèmes de Santé (ALASS )
Membre du Comité Scientifique de l’Association Européenne des Directeurs d’hôpitaux

Travaux et Communications
• Rossi-Turck, D., « Simulation et optimisation », Thèse de doctorat, Fucam, 1973.
• Rossi-Turck, D., « La logistique : un outil stratégique pour l’hôpital et son impact financier », 3M He-
althcare, Symposium, Namur 1995.
• Rossi-Turck, D., « An analysis of primary and secondary data requirements for implementing auto-
matic data capture in the healthcare logistic chain », EAN Info Days, Paris, Novembre 1996.
• Rossi-Turck D., « Time and costs analysis in the logistic processes. The benefits of implementing
standards, bar codes and automatic data capture”, EAN Congress, Lisbonne, 1996.
• Rossi-Turck, D., « Para medical, medical and other supplies, ordering and distribution », Bar co-
des & EDI for healthcare  providers, EAN International, 1997
• Rossi-Turck, D., «  Guidelines for a better practice in the healthcare logistic supply chain “, 3M He-
althcare European Congress, Bruxelles 1998.
• Rossi-Turck D., « How to use data for internal and external management in Belgian Hospitals », Sym-
posium 3M, Octobre 1998.
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• Rossi-Turck D., «  Exploitation des DRGs en tant qu’outils de gestion interne pour les établissements
hospitaliers », Conférence 3M, Avril 1999.
• Lokietek J.C., Rossi D., Dehombreux P., Rossi- Turck D., « Caractérisation des propriétés amortis-
santes des semelles orthopédiques, test in vivo et in vitro, étude clinique »Médecine et chirurgie du
pied, Expansion Scientifique Publications, Paris 1999 N°2.
• Rossi-Turck D., «  Un besoin crucial pour une gestion efficiente de la chaîne logistique des produits
pharmaceutiques : Garantir la traçabilité des médicaments », Pharma Sphère mai 2000.
• Rossi-Turck D., « Le financement des soins de santé sur base des DRG’s », 18ème Congrès de l’As-
sociation européenne des Directeurs d’hôpitaux, Opatija, septembre 2000.
• Rossi-Turck D. « Comment garantir la qualité et la sécurité au bloc opératoire par une logistique in-
novante », Santé et Systémique Vol. 6- n° 1-2-3/2002 , Ed. Hermès p.171-178.
• PRIX D’EXCELLENCE DE L’ALASS 2001
• Rossi-Turck D. « Une approche TOP Down pour l’estimation des coûts par pathologie » , Congrès
de l’ALASS à Toledo, Juin 2002 ; 
• Rossi-Turck D. « Cost Allocation Management System », Congrès PCSE, Washington, Octobre 2003
• Rossi-Turck D., Wrincq J., Danhier , Menne A. « L’approvisionnement du disposable au bloc opé-
ratoire : Couplage d’une approche MRP et d’une livraison en kits modulaires », Revue Logistique et
Management , ISLI- Bordeaux ; février 2004.
• Rossi-Turck D., Wrincq J., Hanriot R., « Planification des besoins en personnel infirmier dans les
unités de soins ; de l’opportunité de recourir à l’intérim», avril 2004.
• Canoodt L., Gemmel P., Rossi-Turck D. « Les besoins futurs en équipements hospitaliers aigus en
Belgique », Etude réalisée sur l’ordre du Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique R.Demotte,
Rapport Confidentiel,
• Août 2005

RUGGERI MATTEO 

Data di nascita: 20 Agosto 1976

Esperienza lavorativa
aprile 2010 ad oggi
Università di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia
Accademia
Research fellow in Economics
Gestione progetti di ricerca
aprile 2006 ad oggi
Università Cattolica del Sacro Cuore
Accademia
Research fellow e Docente incaricato di Economia sanitaria
Gestione progetti di ricerca, gestione dei corsi interfacoltà, master & undergraduate di economia sa-
nitaria, farmaco economia e tecniche di valutazione economica dei programmi sanitaria 
Istruzione e formazione
1996-2001
Università di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia
Economia Politica, Econometria, Economia Pubblica
Laurea
2001-2002
Università di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia
Economia Politica, Econometria, Economia Pubblica
Master of Science in Economics (MEI)
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2002-2003
Università di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Ingegneria
Gestione dei processi, modellistica matematica, progettazione organizzativa
Magister Artis in Ingegneria dell’Impresa (MA)
2002-2003
Università di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Ingegneria
Gestione dei processi, modellistica matematica, progettazione organizzativa
Magister Artis in Ingegneria dell’Impresa (MA)
Dottorato di Ricerca in Economia e gestione dei servizi sanitari
2003-2006
Università Cattolica del Sacro Cuore (sede del dottorato), Thomas Jefferson University, University of
Aberdeen, University of York (visiting student)
Valutazione economica dei programmi sanitari, modellistica per le decisioni sanitarie, stima delle pre-
ferenze sanitarie
Dottore di Ricerca (PhD)

Capacità e competenze relazionali
Buone, gestione di progetti di ricerca, esperienze di studio e ricerca all’estero (vedi formazione)

Capacità e competenze organizzative 
Buone, gestione progetti di ricerca

Capacità e competenze tecniche
Buone. Conoscenza approfondita di Excel, Stata e altri pacchetti di analisi dati

Capacità e competenze artistiche
Pianoforte, chitarra

Altre capacità e competenze
Brevetto di abilitazione al lancio vincolato con paracadute. Brevetto subacqueo di III livello CMAS (re-
scue diver); brevetto di salvamento FIN (federazione italiana nuoto); certificazione BLS-RCP (primo
soccorso, rianimazione cardiopolmonare). Operatore di protezione civile – Nucleo Sommozzatori PC
“Santa Marinella”. In attesa di nomina ad Ufficiale Commissario – Corpo Militare della Croce Rossa
Italiana. Allievo corso di abilitazione al comando di unità da diporto per il soccorso in mare

SALEMI MICHELANGELO 

Nato a Modica (Rg) il 12 settembre 1976, residente a Rosolini
e-mail: dott.michelangelo@libero.it, michelangelo.salemi@ulss7.it. 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di
Catania (2004). 
Abilitazione all’esercizio della professioneMedica (settembre 2004), iscritto all’albo dell’Ordine Pro-
vinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa, al n° 3752 dal 21/10/2004. Iscritto all’al-
bo Nazionale Medici di bordo con Abilitazione Medico di Bordo rilasciata dal Ministero Della Salute,
Dipartimento Della Prevenzione e Della Comunicazione, Direzione Generale Prevenzione Sanitaria (2007).
Iscritto nell’elenco Nazionale dei Medici Competenti presso il Ministero Salute.
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. Specializzazione presso la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università degli Studi di Catania (2008), discutendo brillantemente la tesi sperimentale con
voto 70/70.
Dirigente Medico di Direzione Medica Ospedaliera dal 01 Agosto 2010 ad oggi, presso Ulss7 Pie-
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ve di Soligo, Regione Veneto, per i Presidi Ospedalieri di: P.O. Conegliano, P.O. Vittorio Veneto, P.O.
De Gironcoli;
Iscritto al III ed ultimo anno del Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Catania, set-
tore Medicina e Chirurgia, area Medicina Interna.
Ha tra l’altro già ricoperto i seguenti incarichi:
Responsabile per il Registro Tumori Integrato di Catania, Messina e Siracusa, della raccolta e del-
l’esame delle S.D.O (2009);
Coordinatore sul campo del progetto PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale) 2006 n°
2006068922 del MIUR in collaborazione con l’Università degli studi di Messina -Dipartimento di Me-
dicina Sociale e Del Territorio (2008);
Consulente Tecnico di parte per diversi enti Pubblici e Privati (2008-2010)
Consulente C.I.O. (Comitato Infezioni Ospedaliere) per gli Ospedali dell’ULSS7 Pieve di Soligo;
Responsabile campionamenti, refertazione dati di numerosi controlli ambientali (presso raffineria Agip,
Erg, sale Operatorie Policlinico Universitario di Catania ecc.) per conto dell’istituto di Igiene e Sa-
nità Pubblica dell’Università di Catania;
VALUTATORE SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ (AUDITOR ESTERNO);
Direttore Medico presso il College DAUNTSEY’S SCHOOL di DEVIZES,. West Lavington (Near De-
vizes), Inghilterra (agosto 2005);
Docente d’Igiene e Sanità Pubblica in diversi corsi e proggetti;
Socio ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici di Direzione Ospedaliera) dal 2011 ad oggi;
Socio SITI (Societa’ Italiana di Igiene Medcina Preventiva e Sanita’ Pubblica) dal 2004 ad oggi; già
Vice Portavoce Nazionale Consulta Medici Specializzandi SITI per il biennio 2006 - 2008; e com-
ponente del C.D.R. SITI SICILIA (Consiglio Direttivo Regionale) per il biennio 2009 – 2010;
Socio SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale) dal 2007 ad oggi;
Socio AIRTUM (Associazione Italiana dei registri Tumori) dal 2009 ad oggi.

Già:
Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Pre-
ventiva (dal 2005 al novembre 2008);
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E.R.S.U. (Ente Regionale Diritto allo Studio) in rappresen-
tanza dei Medici Special., Dottorandi e Sissini, nonché Presidente Commissione Consiliare;
Componente Consulta Università degli Studi di Catania; 
Componente Staff organizzativo di numerosi Congressi e Convegni Nazionali e Regionali: 
È autore di numerose Pubblicazioni medico-scientifiche, premiato come “MIGLIORE COMUNI-
CAZIONE PRESENTATA AL XVIII CONGRESSO INTERREGIONALE CALABRO-SICULO DELLA
SITI (giugno 2006).
Ha partecipato in qualità di uditore e relatore a numerosi Congressi, Convegni e Seminari nonché
Corsi di Formazione.

SARTI CLAUDIO 

Nato a Roma il 19.06.1952

Laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università di Roma La Sapienza il 29.11.1977
Abilitazione il 31.01.78 presso l’Università di Roma La Sapienza
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università di Roma La Sapienza il 27.11.1980
Specializzazione in Fisioterapia presso l’Università di Napoli il 23.07.1985
Idoneità a primario per Ortopedia e Traumatologia.
Assistente ortopedico presso la II Divisione Ortopedica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forla-
nini di Roma dal 02.05.1980
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Vincitore concorso per aiuto ortopedico nel 1993
Aiuto ortopedico presso la II Divisione ortopedica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dal
1993
Dirigente 1° livello dell’U.O.C. di Governo Clinico in Riabilitazione Motoria dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini di Roma dal 2002
Docente Università di Roma La Sapienza Corso di Laurea in Fisioterapia dall’ a.a. 200272003
Titolare di incarico di alta specializzazione di coordinamento clinico e profili di cura dal 2007.
Numerose pubblicazione scientifiche all’attivo.
Relatore in numerosi Congressi.

SCAGLIARINI DENIS 

Perito industriale edile. Iscritto all’Albo professionale dei Periti industriali della provincia di Bologna
-specializzazione edilizia al n°1018-anno 1985
Abilitazione professionale Coordinatore per la sicurezza D. Lgs. 494/96
Disegnatore presso studi di progettazione. Tecnico addetto costruzione e manutenzione strade Uf-
ficio tecnico Comune di Castelmaggiore.
Operatore professionale Vigilanza e Ispezione Servizio Igiene Pubblica USL 25 di San Giorgio di Pia-
no-Area Tutela dell’abitato.
Servizio Provveditorato e Tecnico della Azienda USL Bologna Nord in qualità di Tecnico per le attivi-
tà relative agli appalti di lavori, dalla fase di consegna alla fase di attivazione delle strutture sanitarie
1994-99.
Responsabile del Settore progettazione e costruzione presso il Dipartimento delle Attività tecniche
e delle tecnologie della Ausl Bologna Nord 1999-2004.
Servizio tecnico area Nord del Dipartimento tecnico patrimoniale della Azienda USL di Bologna 2004-06.
Project manager di area- Coordinatore soft-quality aziendale Azienda Ospedaliero universitaria Po-
liclinico S.Orsola Malpighi. Attività di Responsabile unico del procedimento e Referente per l’attiva-
zione del Polo chirurgico e delle emergenze 2006-11.
Collaborazione a tempo parziale Regione Emilia Romagna - Assessorato Politiche alla salute- Ser-
vizio Strutture sanitarie e socio sanitarie dal 2007.
Componente del gruppo di lavoro regionale “vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie”.
Componente del gruppo di lavoro regionale “Energia” in qualità di esperto di edilizia ospedaliera.
Componente del gruppo tecnico per la valutazione dei progetti di strutture socio sanitarie.
Attività di consulenza e formazione specifiche in materia sanitaria e di lavori pubblici.
Componente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati
della Provincia di Bologna, con funzioni di Segretario.

SCARMOZZINO ANTONIO

Data di Nascita 16/07/1969
Qualifica DIRIGENTE MEDICO
Amministrazione A.O.U. S. GIOVANNI BATTISTA DI TORINO
Incarico attuale Direttore S.C. DIREZIONE SERVIZI DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE
E-mail istituzionale: ascarmozzino@molinette.piemonte.it

Titolo di studio
- Laurea in Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e professionali
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
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- Master in Economia e Politica Sanitaria
- Attestato di formazione manageriale ex D.Lgs. 502/92 e Decreto del Presidente della Repubblica
484/97

Esperienze professionali
• Attività professionale presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia dell’Università de-
gli Studi di Torino dal 01/11/1994 al 04/05/1998.
• Attività di medico specializzando frequentatore presso il PO Santa Croce di Moncalieri (ASL TO5)
dal 05/05/1998 al 31/10/1998.
• Dirigente Medico di Direzione Sanitaria presso l’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino dal 01/03/1999.
• In data 7 aprile 2004 conferimento incarico dirigenziale di “Management dell’Area della Progetta-
zione Edilizia” con fascia GSU nella Struttura Complessa Coordinamento Sanitario Presidi Riuniti suc-
cessivamente denominato “Coordinamento dei Processi Clinico Assistenziali” nella Struttura Com-
plessa Direzione Sanitaria Presidio Molinette, con le seguenti competenze svolte in autonomia pro-
fessionale:
- coordinamento processo di adeguamento della struttura;
- coordinamento igienico-organizzativo reparto detenuti:
- coordinamento sanitario dell’attività in regime di libera professione, definizione volumi, verifica au-
torizzazione;
- individuazione spazi e logistica delle strutture complesse, valutazione del loro uso;
- supporto alla S.C. Tecnico per le questioni sanitarie che influenzano la progettazione edilizia;
- Presidente del Centro di Riferimento Regionale per le autorizzazioni al trasferimento all’estero per
cure di altissima specializzazione;
- pareri su convenzioni attive e passive;
- coordinamento aziendale dell’attività di prelievo e trapianto d’organi e tessuti; verifica dei requisiti
dei centri trapianti;
- definizione criteri generali per guardie e reperibilità
Dirigenti Medici e Sanitari, verifica loro applicazione.
• Componente del Comitato Regionale per i Trapianti del Piemonte e della Valle d’Aosta dal 26/07/2004
della Regione Piemonte.
• Coordinatore del gruppo di lavoro per la sintesi e lo sviluppo dei contributi offerti dai partners coin-
volti nel programma regionale per la Città della Salute dal 22/01/2007 al 31/12/2009 istituito presso
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Piemonte.
• Referente per il progetto “Modelli costitutivi ed organizzativi per la Città della Salute” dal
10/07/2007al 31/12/2009 dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Piemonte.
• Componente del Gruppo di lavoro regionale della Regione Piemonte di medicina rigenerativa dal
11/02/2008.
• Direttore supplente della Struttura Complessa Direzione Servizi di Integrazione Territoriale dal 14/07/2009
dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino con le seguenti competenze:
- Individuazione ed attuazione di soluzioni organizzative territoriali per la post-acuzie
- Sviluppo, promozione e monitoraggio percorsi dimissione
- Promozione rapporti Ospedale e Territorio
- Promozione attività Day – Care
- Coordinamento assistenti sociali
- Rapporti con IRV
- Percorsi riabilitativi territoriali;
- Analisi tempi liste attesa e verifiche correlate in collaborazione con DSP
Ha partecipato in qualità di relatore e docente a numerosi convegni e corsi inerenti la programma-
zione e l’organizzazione dei servizi sanitari, l’attività di donazione e prelievo di organi e tessuti, l’eco-
nomia aziendale sanitaria. Ha pubblicato articoli di contenuto igienico-sanitario su riviste del setto-
re
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SCHIRRIPA GIUSEPPE 

Nato a Cropalati (Cosenza) il 1 dicembre 1951.
Laureato in Medicina e Chirurgia il 16/7/81 presso l’Università degli studi di Parma, abilitato all’esercizio
della professione di Medico Chirurgo ed iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
della provincia di Parma nello stesso anno.
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso l’Università degli Studi di Parma.
Tirocinio pratico ospedaliero secondo la Legge 148 del 18/4/1975 presso il reparto di Urologia dello Sta-
bilimento Ospedaliero di Bussolengo (Verona), dal 1/03/1982 al 31/08/1982.
Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Parma nel triennio 1985 – 1987.
Medico Frequentatore presso la Direzione Sanitaria e Servizio Assistenza Ospedaliera dell’USL n.4 di Par-
ma nell’anno 1989.
Assistente Medico di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri presso la Direzione Sanitaria e Ser-
vizio Assistenza Ospedaliera dell’USL n.4 di Parma dal 26 ottobre 1989 al 30/06/1994.
Dirigente Medico di 1° livello, fascia B, di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri di ruolo a tem-
po pieno dal 1/07/1994 al 29/2/1996 presso l’Azienda Ospedaliera di Parma.
Dirigente Medico di 1° livello, fascia A, di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri presso il Di-
partimento Assistenza Ospedaliera della Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di Parma dal 1 marzo 1996
al 1 ottobre 1998.
Coordinamento dell’Ufficio per l’analisi dell’Assistenza Ospedaliera della Direzione Sanitaria dell’Azien-
da USL di Parma dal 27 gennaio1997 al 1 ottobre 1998.
Dirigente Medico di Presidio presso il Presidio Ospedaliero di Borgo Val di Taro dell’Azienda USL di Par-
ma dal 1 ottobre 1998 al 1 giugno 2002.
Responsabile del Polo Sanitario Parma Ovest del Distretto di Parma dell’Azienda USL di Parma dal 1 giu-
gno 2002 al 1 aprile 2006.
Condirettore del corso di aggiornamento per medici di direzione sanitaria aziendale, ospedaliera e di di-
stretto “La direzione di sistemi complessi in sanità pubblica: l’ospedale e il distretto”, tenuto presso l’Azien-
da Ospedaliera di Parma dal 24 ottobre 2002 al 22 febbraio 2003, per un totale di 120 ore.
Responsabile del Polo Sanitario Parma Nord del Distretto di Parma dell’Azienda USL di Parma dal 28 no-
vembre 2003 al 1 aprile 2006.
Tutor per la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Parma nel 2005.
Servizio presso l’”Ufficio per la Programmazione sanitaria e socio sanitaria” della Conferenza Sanitaria
Territoriale della provincia di Parma da marzo 2005 al 1 aprile 2006.
Responsabile dell’Unità Operativa di Igiene Ospedaliera presso il Presidio Unico Provinciale dell’Azien-
da USL di Modena dal 3 aprile 2006 a maggio 2007.
Direttore degli Ospedali di Mirandola e Finale Emilia presso il Presidio Unico Provinciale dell’Azienda USL
di Modena dal maggio 2007 al 2 aprile 2009.
Referente aziendale e Responsabile del coordinamento delle attività in materia di Controlli Sanitari pres-
so l’Azienda USL di Parma dal 3 aprile 2009 a tutt’oggi.
Referente aziendale per la SDO presso l’Azienda USL di Parma da settembre 2009 a tutt’oggi.
Direttore del Corso biennale teorico-pratico, 2010-2011, per Allieve Infermiere Volontarie della Croce Ros-
sa Italiana, Comitato Provinciale di Parma.

SCOTTON CARMEN 

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna il 27.10.1992.
Ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo superando l’esame nel-
la seconda sessione dell’anno 1992.
E’ iscritta dal 11.01.93 all’Albo Professionale dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odonto-
iatri di Vicenza e dal 16 gennaio 2006 all’Ordine dei Medici di Bologna.
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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 5.11.96. 
Ha frequentato il master Master Universitario di I livello in “Programmazione, Gestione e Valutazione
dei Servizi Sanitari” aa.2003-’04. Università degli Studi di Bologna

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
Dal 2.05.97 al 30.9.97 ha prestato servizio presso la Direzione Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di
Bologna in qualità di Dirigente Medico di I livello - Igiene e Organizzazione dei servizi ospedalieri a tem-
po determinato.
Dal 1.10.97 al 30.9.98 ha prestato servizio presso la Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero dell’Azien-
da U.S.L. Bologna Sud in qualità di Dirigente Medico di I livello - Igiene e Organizzazione dei servizi ospe-
dalieri a tempo indeterminato.
Ha collaborato con l’Ufficio Qualità e Formazione aziendale quale “referente per la qualità” per il settore
ospedaliero, occupandosi in particolare delle problematiche relative al processo di Accreditamento. 
Dal 1.10.98 a tutt’oggi presta servizio presso la Direzione Medica Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera
di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi in qualità di Dirigente Medico - Igiene e Organizzazione dei ser-
vizi ospedalieri a tempo indeterminato.
Dal 1998 al 2001 ha seguito, come referente, il Dipartimento di Medicina Interna, il Dipartimento di Me-
dicina Interna e dell’Invecchiamento ed il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, collaborando con
gruppi interaziendali su problematiche inerenti l’integrazione tra ospedale e territorio con particolare ri-
ferimento alle problematiche degli anziani (assistenza domiciliare integrata e lungodegenza).
Nel corso del 2000 ha partecipato al corso in fase di qualifica CEPAS “Valutatori di sistema qualità nel-
l’ambito del settore sanitario” e superato l’esame per Valutatori/Responsabili di Gruppo di Valutazione
S.Q. nel Settore Sanitario (qualifica CEPAS).
Nel corso del 2001 ha, inoltre, prestato opera di consulenza per la società “CERMET” per attività di do-
cenza (tutoraggio didattico) all’interno del progetto di formazione per Valutatori della Regione Toscana.
Dal 2002 si è occupata, come referente, del Dipartimento di Chirurgia Generale e del Dipartimento Ma-
lattie dell’Apparato Digerente, del Metabolismo e delle Malattie Infettive. A livello trasversale è stat refe-
rente del progetto aziendale di informatizzazione dei blocchi operatori e della gestione integrata dei bloc-
chi stessi.
Nel corso del 2003 ha partecipato ai lavori del Gruppo PAL (Piano Attuativo Locale) Gastroenterologia
in qualità di tutor nell’ambito dei lavori previsti dalla Conferenza Sanitaria Metropolitana per la program-
mazione sanitaria provinciale.
E’ stata referente regionale per il progetto “management del diabete mellito” e ha partecipato ai lavori
della Commissione Provinciale Diabetologica.
Ha partecipato ai lavori della Commissione Provinciale AIDS e seguito i progetti finanziati dalla Regione
in tema di AIDS.
Ha partecipato ai lavori del gruppo interaziendale (AOSP-AUSL) per l’implementazione dello screening
del colon
Ha partecipato al lavori del “Gruppo Impatto” dell’Agenzia Sanitaria Regionale per la valutazione di im-
patto dei requisiti generali e specifici dell’accreditamento Istituzionale e per conto della Agenzia Sanita-
ria Regionale ha eseguito, come valutatore qualificato, visite esterne di verifica ai fini dell’accreditamen-
to.
Dal 2006 a oggi si è occupata, come referente, di diversi Dipartimenti.
Ha partecipato ai lavori del gruppo interaziendale “Commissione geriatrica interaziendale” per la messa
in rete di tutte le strutture di cure intermedie territoriali.
Nell’ambito dell’edilizia è stata responsabile del Progetto e dell’attivazione del Poliambulatorio Alberto-
ni 

CORSI
Corso di aggiornamento “Il Global Service dei Servizi Assistenziali e di Supporto negli Ospedali”. Aba-
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no Terme, 6-7 giugno 2002.
La pianificazione strategica aprile. Bologna 2005-05-06
I Giornata di studio: Qualità dellle acque nelle strutture saniatarie “Non solo Legionella: Qualità del-
l’acqua, prevenzione e protezione nelle strutture sanitarie”, Bologna, 29 aprile 2005
seminari e convegni nazionali ed internazionali
Incontro “Il Day Service ambulatoriale in Emilia Romagna, realizzazioni e prospettive”. Ferrara, 25 giu-
gno 2002 (relatore).
Seminario “L’organizzazione dell’emergenza territoriale e del pronto soccorso”. Agenzia Sanitaria Re-
gionale. Castel Maggiore (BO), 5 settembre 2002
Seminario “Struttura e tecnologia negli ospedali: attualità e prospettive”. Agenzia Sanitaria Regiona-
le. Castel Maggiore (BO), 19 settembre 2002
Seminario “Il governo clinico e la gestione del rischio”. Agenzia Sanitaria Regionale. Castel Maggio-
re (BO), 17 ottobre 2002
Convegno “ Informatizzazione sale operatorie: esperienze a confronto”. Pavia, 18 ottobre 2002.
Convegno “ Il sistema di gestione per la qualità come strumento di integrazione di didattica, ricerca
ed assistenza in un policlinico universitario: esperienze e prospettive”. Bologna, 19 novembre 2002
Convegno Nazionale di Organizzazione, Igiene e Tecnica Ospedaliera “ I nuovi ospedali: esperienze
a confronto. Tecnologia ed umanizzazione nella realizzazione di ospedali ad alta complessità assisten-
ziale”. Grado, 10-11 aprile 2003
Convegno Medico-Giurudico Regionale “ La responsabilità professionale del personale sanitario e del-
le strutture sanitarie”. Bologna, 9-10 maggio 2003
Congresso “ ESHMS- SISS International Joint Congress – European Perspectives on Changing He-
alt Systems”, Bologna 2-4 settembre 2004
Congresso “The role of the Public and Private Sector in Health Care: comparing North and South of
the World”. Bologna, 12 novembre 2004
Convegno “ Tecnica e relazione nel processo di audit organizzativo”. Bologna 15 marzo 2006
Convegno Nazionali di organizzazione, igiene e tecnica ospedaliera “I nuovi ospedali: esperienze a
confronto. Ospedali in rete e servizi di pronto Soccorso” Grado, aprile 2006 (relatore) 
Convegno Regionale ANMDO – Sezione Trentino Alto Adige - “Le Sale Operatorie: modelli organiz-
zativi ed informativi”, Bolzano, 20-21 ottobre 2006 (relatore).
Convegno “Il registro informatizzato”, Genova, 19 maggio 2006 (relatore)
Convegno AMNDO “Il Governo etico delle Aziende Sanitarie”. Bologna 31 ottobre 2008

Premi
Premio Nazionale “Mario Zanetti” 1° edizione – 1° classificato ex equo “Progettazione di una strut-
tura di pronto soccorso generale: un approccio metodologico per la definizione dei percorsi, degli spa-
zi e delle risorse di personale”. A.N.M.D.O.. Abano Terme, 6 giugno 2002.

ESPERIENZE FORMATIVE
Master Universitario di I livello in “Programmazione, Gestione e Valutazione dei Servizi Sanitari”. aa.2003-
’04. Università degli Studi di Bologna.
Agenzia Sanitaria Regionale “Visite di verifica: aspetti relazionali e comportamenti positivi dei valuta-
tori” Bologna, 11 novembre 2005

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Docente Master Infermieristico: Master Infermieristico “Assistenza Infermieristica in area chirurgica
– sala operatoria” – anno 2004
Docente Corso di aggiornamento per Medici e Coordinatori Infermieristici “Analisi dei determinanti
e proposte di ottimizzazione del tempo di degenza medio” Bologna 20 ottobre 2008 
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SERAFINI GIANLUCA 

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 
Numero telefonico dell’ufficio: 071/5964186
e-mail istituzionale: g.serafini@ospedaliriuniti.marche.it

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 direttore Sa-
niatario 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 “Um-
bertoI”-Dal 1/1/2004 Dirigente medico II livello presso Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti” Anco-
na
Dal 1/10/ 2006 al 19/2/2008 nomina a Direttore di Dipartimento di Direzione Opedaliera e Servizi Ge-
nerali- Dal 20/2/2008 nomina a Direttore Macroarea Funzionale Direzione Medica Ospedaliera

Capacità linguistiche: Inglese parlato e scritto: livello buono
Capacità nell’uso delle tecnologie: Uso di word, excel, power point

Ottobre 1999: nomina a referente per la Regione Marche per il Coordinamento Regionale per il Mil-
lenium Bug
Aprile 2000: nomina a Presidente Regionale ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospe-
daliera) fino al gennaio 2004 e dal dicembre 2007 a tutt’oggi
Aprile 2000: nomina a componente Commissione Medica Regionale per i ricorsi in materia di assi-
stenza 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 li-
nee guida sull’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 Re-
gione Marche.
Altre Esperienze formative rilevanti
Giugno-Dicembre 1988 scuola di perfezionamento in Diritto Sanitario della Facoltà di Giurispruden-
za 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 effecti-
ve” tenutosi presso l’European Surgical Istitute di Amburgo.
Dal Marzo 2006 al Marzo 2007 partecipazione al Master in Management Innovativo delle Organizza-
zione sanitarie (MIOS) presso l’Università degli Studi di Urbino – facoltà di sociologia con consegui-
mento del diploma con lode
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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 ospe-
daliere.
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 Politec-
nica delle Marche negli anni accademici 2000/2001e 2001/2002 per la materia“Programmazione e
organizzazione servizi sanitari (legislazione ospedaliera) 
Docente al corso residenziale di formazione e aggiornamento per il personale Unità Operative ma-
lattie infettive ai sensi della legge 135/90
Ancona Marzo 2001
Docente al corso per “esperto nel controllo delle infezioni ospedaliere” organizzato dall’Università Po-
litecnica delle Marche tenutosi in Ancona Aprile 2003
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’ Università Politec-
nica delle Marche negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 della materia “Igiene generale e Ap-
plicata – Management delle Aziende Sanitarie”

Ha partecipato in qualità di relatore a oltre 30 convegni regionali e nazionali e internazionali ed è au-
tore e coautore di circa 40 pubblicazioni su libri e riviste nazionali

SESTI EGIDIO 

Direttore Medico della U.O.C. “Qualità e Risk Management” della ASL Roma B.

Titoli di studio
Laurea in Medicina e Chirurgia, 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. Idonei-
tà Nazionale nella disciplina d’Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base. Sessione 1987. Perfezio-
namento in “Hospital Management” Fondazione Internazionale Fatebenefratelli. Roma 1984 e 1985.
“Management dei servizi sanitari e valutazione di qualità”. Istituto Superiore Sanità 1996. “Organiz-
zazione dei servizi sanitarii” Ordine Provinciale dei Medici di Roma 1994 - 1995. “Produttività e co-
sti 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 nel-
l’elenco aspiranti idonei alla nomina di Direttori Generale delle aziende sanitarie del Lazio in posses-
so dei requisiti (ex avviso G.U. 30.8.2002 n.69 – IV ser. spec.).
Ha svolto le funzioni di Direttore Generale e Direttore Sanitario della ASL Roma B dal 1° aprile 2010,
al 15 ottobre 2010.
Ha Partecipato a numerosi convegni e seminari nazionali in qualità di relatore e di discente.

Attività didattica
Dal 1979 ad oggi numerosi incarichi di insegnamento nelle discipline di igiene e medicina preventi-
va per capo sala, Infermieri Professionali, podologi, OTA.
Incarico di Professore a contratto con l’Università Telematica “G. Marconi” di Roma, in qualità di Di-
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rettore 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 auto-
re in collaborazione con altri di oltre 190 pubblicazioni, di igiene, tecnica ospedaliera, management
ed organizzazione sanitaria, rischio clinico, qualità, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive
(con particolare riguardo alle infezioni ospedaliere).
E’ 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 sa-
nitaria. Vice Presidente del Comitato Cittadino per il Controllo e la Sorveglianza delle Infezioni Ospe-
daliere della Città di Roma. anno 1994
ASL Roma B dal 1994 al 2001, Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero “Policlinico Casilino” di
Roma;
ASL Roma C, Dal 15.6.2001 al 14.6.2002 Responsabile UOC “Accreditamento strutture sanitarie e
Qualità delle prestazioni”.
A.U.O. Senese. - Policlinico “Le Scotte” - Siena Dal 15.6.2002 al 30.11 2002, Responsabile del-
l’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 Centra-
le (Ospedale Belcolle, Ospedale Montefiascone, Ospedale Ronciglione).

SGARZI DAVIDE 

Assessorato Politiche per la Salute - Direzione Sanità e Politiche sociali, Servizio Sanità pubblica, Re-
gione 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:
a) attività di prevenzione legate alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali;
b) coordinamento e indirizzo per i Dipartimenti di sanità Pubblica delle Aziende Usl in materia di tu-
tela della popolazione e dei lavoratori dai rischi legati a stabilimenti a rischio di incidente rilevante (DLgs
334/99);
c) partecipazione ai gruppi di lavoro attivati nell’ambito del Programma “Il Servizio Sanitario Regio-
nale per lo sviluppo sostenibile”: energia, mobilità, gestione ambientale, linee guida e gara regiona-
le per i rifiuti sanitari, acquisti verdi, campagne di sensibilizzazione per il risparmio energetico e la tu-
tela ambientale;
d) referente del Servizio Sanità pubblica per le istruttorie riguardanti: la pianificazione territoriale (PTCP,
PPGR), la valutazione di impatto ambientale, gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, l’appli-
cazione dell’accordo di programma sulla qualità dell’aria.
Svolge attività di docenza per Università di Bologna e di Ferrara (come professore a contratto), Azien-
de sanitarie e imprese private, nell’ambito dello sviluppo sostenibile, dei cambiamenti climatici, del-
la gestione dei rifiuti, degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e dei sistemi di gestione per la
qualità.
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Dal 2010 fa parte del Direttivo dell’associazione Health Care Without Harm (HCWH) Europe, un net-
work internazionale che ha l’obiettivo di ridurre gli impatti negativi dei sistemi sanitari e sviluppare una
sanità che promuova la salute delle persone e dell’ambiente.

SIGNORELLI CARLO 

Laureato in Medicina e chirurgia (Milano, 1986), Giurisprudenza (1992) e Scienze politiche (1995). Dot-
tore di ricerca in Sanità pubblica, Master of Science e PhD in epidemiologia (London School of Hy-
giene and Tropical Medicine, Università di Londra). Specialista in igiene e medicina preventiva.
E’ Ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Parma e Direttore della Scuola
di specializzazione in igiene e medicina preventiva (dal 2000). Docente di epidemiologia all’Univer-
sità Bocconi e di igiene ambientale al Politecnico di Milano. Dal 2002 è consulente scientifico del Se-
nato della Repubblica. E’ stato membro del CTS-AIFA e della Commissione Nazionale AIDS. E’ Vi-
cepresidente nazionale della Soceità Italiana di Igiene (SItI) con delega alle politiche vaccinali e Pre-
sidente della Sezione Emilia-Romagna della SItI. Dal giugno 2009 è Assessore all’ambiente della Pro-
vincia di Lecco.
Autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche inclusi 20 libri di testo universitari. Esperto di epidemio-
logia e prevenzione, igiene ambientale ed edilizia, organizzazione e legislazione sanitaria, politiche vac-
cinali, valutazioni di impatto sanitario (VIS).

TEMI DI RICERCA (ITA 600)
I temi principali di ricerca riguardano la sanità pubblica, l’epidemiologia delle malattie infettive e croni-
che, l’igiene ambientale (con particolare riguardo alle valutazioni di impatto sanitario), l’organizzazione sa-
nitaria, l’HIV/AIDS e le politiche vaccinali. Esperto per la valutazioni di progetti di ricerca MIUR, EU, DGXII,
Bruxelles e membro dell’International Forum of Home Hygiene (dal 2009) e Hygiene coincil (dal 2006).

SIMONELLI ILARIA 

Data di nascita: 01/02/1979

Istruzione e formazione
15 Aprile 2011
Ausl di Bologna – Dipartimento delle Attività socio-sanitarie
Integrazione socio-sanitaria, qualità ed appropriatezza dei servizi per disabili
25 Febbraio 2011
Regione Emilia Romagna
Sistema di monitoraggio sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria erogata nelle Aziende ai cittadi-
ni stranieri
13-09-2010
Regione Emilia Romagna
Seminario regionale Sistema di monitoraggio sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria erogata nel-
le Aziende in favore dei cittadini stranieri
18-19-20 gennaio 2010
Istituto Minguzzi – Ciclo di Seminari IN-Sicurezza
Approfondimento degli aspetti legali e culturali legati alla immigrazione ed alla gestione di questo fe-
nomeno da parte di Istituzioni e professionisti
Autumn School in Evidence-based Health Promotion – Università di Siena
Evidence-based applicato alla Promozione della Salute negli Ospedali e all’interno della Rete Healh
Promoting Hospitals.
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Settembre 2005 – 18/11/2008
Specializzazione in Sociologia della Salute e stili di vita indirizzo cultura e stili di vita – Università di
Bologna
Sociologia della salute e degli stili di vita
Laurea specialistica (Dott.ssa Magistrale con tesi sulle mutilazioni genitali femminili)
Marzo 2005
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche – Università di Bologna
Analisi politiche Internazionali e attività organizzazioni internazionali
Laurea (Dott.ssa con tesi sulla rete Health Promoting Hospitals – WHO).
Settembre 1997
Liceo scientifico dall’Aglio
Diploma 

Esperienze lavorative
3/11/2011 – 2/11/2010
Centro per la Salute delle donne straniere e dei loro bambini (Asl Bologna) – Via Zanolini 2, Bologna
Azienda Sanitaria Locale
Collaborazione su Fondi di Ricerca 
Ricerca sulle Mutilazioni Genitali Femminili
Coordinamento dei partners regionali della Ricerca
Raccolta ed elaborazione dati 
Attività di supporto ed organizzazione interne al Centro
7/01/2010 – 5/08/2010
Centro per la Salute delle donne straniere e dei loro bambini (Asl Bologna) – Via Zanolini 2, Bologna
Azienda Sanitaria Locale
Borsa di studio interna al Progetto PASS (Promozione dell’accesso della popolazione immigrata ai
servizi socio-sanitari e sviluppo delle attività di informazione e orientamento nelle Asl italiane)
Collaborazione all’organizzazione del Corso (contenuti e logistica) e delle sue fasi teoriche e pratiche;
Lezioni frontali di tutoraggio con i Mediatori discenti del Progetto PASS;
Elaborazione e stesura insieme al Responsabile del Servizio della Indagine relativa alla popolazione
disabile Migrante all’interno dei servizi socio-sanitari aziendali;
Elaborazione e stesura insieme al Responsabile del Servizio della Indagine relativa ai servizi dedica-
ti alla popolazione migrante a livello aziendale;
Elaborazione e stesura insieme al Responsabile del Servizio del Dossier conclusivo del Corso di for-
mazione professionale legato al Progetto PASS;
Riorganizzazione dei contenuti del website del Programma Salute e Immigrazione.
14 Marzo 2008 – Febbraio 2009
Università di Bologna – Via Zamboni 33 - BO
Università
Tutor
Assistenza agli studenti;
Organizzazione e gestione focus groups;
Organizzazione attività di supporto agli studenti;
Monitoraggio progetto di tutorship;
Settembre 2007 – Novembre 2008
Health Promotion Programme – Ospedale pediatrico A. Meyer – Firenze
Ospedale pediatrico
Soggetto/assistenza alla produzione della produzione per il cortometraggio ‘Il coraggio di Milga’ sul-
le mutilazioni genitali femminili – Vincitore del primo premio di comunicazione sociale EUROPA
Assistenza di produzione/soggetto
Agosto 2002-Maggio 2009
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Azienda Ospedaliera ‘A.Meyer’ – Programma Promozione della Salute – World Health Organization
(OMS) Collaborating centre
Ospedale pediatrico-universitario
Collaborazione volontaria e gratuita
Attività di traduzione documentazione internazionale (italiano-inglese; inglese-italiano);
Collaborazione alla traduzione della ‘Strategia Europea per lo sviluppo del bambino e della’adolescen-
te’ – W.H.O. Copenhagen;
Attività di ricerca bibliografica;

Partecipazione a workshops e conferenze scientifiche nazionali ed internazionali
Ottobre 2006 – Gennaio 2007
Azienda ospedaliero Universitaria A.Meyer – Viale Pieraccini - Firenze 
Ospedale universitario pediatrico
Assistente 
Avvio segreteria U.O. Neurologia Pediatrica;
Avvio Progetto Europeo ‘EPICURE’ sull’epilessia;
Organizzazione attività U.O.;
Assistenza Progetto di ricerca Telethon.
11 Maggio 2005/ 30 Ottobre 2005
WHO Venice Office for Investment for Health and Development 
Agenzia Nazioni Unite
Intern
Agosto2002- Febbraio 2004
Language Partner Program- Stanford University (sede di Firenze)
Università americana
14 Marzo 2008 – Febbraio 2009
Università di Bologna – Via Zamboni 33 - BO
Università
Tutor
Assistenza agli studenti;
Organizzazione e gestione focus groups;
Organizzazione attività di supporto agli studenti;
Monitoraggio progetto di tutorship;

PUBBLICAZIONI
Riviste
Prospettive sociali e sanitarie - anno XXXIX - n. 11 - 15 giugno 2009
Simonelli: ‘Circoncisione femminile tra cultura e salute’
Italian Journal of Public Health, Year 8, Volume 7, Number 2, Summer 2010
Simonelli et al.: ‘Six assertions about the salutogenic approach and health promotion’
Paediatria Croatica (in corso di pubblicazione)
Simonelli et al.: ‘Children’s Rights in hospital: from statements to respect’
Prospettive sociali e sanitarie (in corso di pubblicazione)
Simonelli et al.: ‘I diritti del bambino nei setting sanitari’

Libri
Franco Angeli Editore
Milano, 2009
Atlante concettuale della salutogenesi: modelli e teorie di riferimento per generare salute
Di Ilaria e Fabrizio Simonelli
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Capacità e competenze relazionali
Ho sviluppato contatti a livello internazionale e nazionale. Ho inoltre lavorato in ambienti internazio-
nali in cui ho potuto perfezionare le mie capacità relazionali e di confronto.

Capacità e competenze organizzative
Ho collaborato alla organizzazione di eventi e meeting a livello nazionale ed internazionale. 

Marzo 2003: Traduzione in inglese del testo: ‘Rinascimento e Promozione della Salute’
Maggio 2006: Traduzione in inglese del testo: ‘Le radici rinascimentali della promozione della salute
del bambino’
4 Ottobre 2007: Giornata italiana WHO/HBSC Forum 2007 – Azioni integrate per favorire il benesse-
re degli adolescenti – Group facilitator

SOMMELLA LORENZO 

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 Diret-
tore Sanitario aziendale, prima dell’ IRCCS L. Spallanzani di Roma, successivamente dal  1999 al 2003
della Azienda Ospedaliera di Terni e dal 2005 ad oggi presso la Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri
di Roma.
Si è occupato inizialmente di medicina preventiva dei lavoratori sanitari, di infezioni ospedaliere, di
organizzazione e gestione del servizio di accettazione e pronto soccorso. Ha partecipato alla reda-
zione di linee guida nazionali sul rischio da HBV e HCV negli operatori sanitari. Da direttore sanita-
rio, ha sviluppato esperienza nella pianificazione strategica, nell’ affinamento di strumenti di control-
lo di gestione e nella gestione del rischio clinico.
Nel quinquennio 2005-2010 al S. Filippo Neri ha impostato le politiche di governo clinico, creando
la Unità per la Gestione del Rischio Clinico (UGR), il Centro per l’Evidenza Clinica (CEC) e il Centro
per la Ricerca Clinica (CRC), ha coordinato gli interventi per l’ abbattimento delle liste di attesa, ha
riorganizzato l’attività anestesiologica del blocco centralizzato delle sale operatorie, ha avviato il re-
parto di day surgery multidiscipinare, ha introdotto le pratiche di day service con l’attivazione degli
APA  dei PAC, ha coordinato la definizione dei percorsi della rete territoriale dell’emergenza per le pa-
tologie per cui il S. Filippo è centro di riferimento, ha sviluppato le politiche aziendali per il rischio cli-
nico.
Sul piano della ricerca in campo organizzativo, nel 2000 è stato responsabile del progetto di ricerca
del Ministero della Salute e dalla Regione dell’ Umbria sulla implementazione della day surgery. Ne-
gli ultimi anni ha partecipato come responsabile per la AO S. Filippo Neri ai progetti di ricerca ex art.
12 dal titolo: “La promozione dell’ innovazione  e la gestione del rischio” e “Studio dei tassi di inci-
denza degli eventi avversi nella sanità italiana”.
Da dicembre 2008 è consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla efficacia ed effi-
cienza del SSN; da luglio 2006 ad aprile 2008 è stato consulente del Presidente della Commissione
Sanità del Senato. Negli stessi anni ha svolto attività di collaborazione presso la Fondazione Italia-
nieuropei.
E’ Segretario Scientifico della Sezione Regionale Lazio dell’ ANMDO e componente del direttivo na-
zionale del Club delle Unità di Day Surgery.
Da marzo 2009 è componente del Nucleo di Valutazione degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (IFO)
di Roma. Dall’ agosto 2005 al dicembre 2008 è stato componente del Nucleo di Valutazione della ASL
5 di La Spezia.
E’ stato componente di numerosi gruppi di lavoro regionali in Umbria e nel Lazio.
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Ha svolto numerosi incarichi di insegnamento presso Scuole Infermieri. E’ stato docente a contrat-
to 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’Uni-
versità 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.
E’ autore di 136 lavori scientifici, di cui 45 pubblicazioni in extenso e 91 abstract di  comunicazioni
a congressi. E’ stato relatore invitato ad oltre 70 congressi nazionali e internazionali. E’ autore di 1 li-
bro e di 2 capitoli monogafici

SPAGNOLI GIANBATTISTA 

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.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
L’attività professionale ha avuto inizio presso la Direzione Sanitaria del Policlinico “S.Orsola-Malpi-
ghi” 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.

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE
Ha collaborato con l’Istituto Superiore di Sanità al progetto nazionale relativo ai sistemi di tariffazio-
ne delle prestazioni di ricovero, denominato D.P.R. (Determinazione dei Pesi Relativi).
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 territoria-
li, definizione di metodologie di quantificazione dei costi e attività di benchmarking.

ATTIVITA’ 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 sistemi di finanziamento; la qualità del-
l’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 conve-
gni 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.
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SPAGNOLO ANTONIO G.

Laureato in Medicina e chirurgia; specializzato in Cardiologia e in Medicina legale e delle assicura-
zioni; baccellierato in Filosofia.
Professore Ordinario di Medicina legale e delle assicurazioni (settore scientifico disciplinare MED43,
disciplina: Bioetica) presso la Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Roma, dove insegna Bioetica nei corsi di laurea Magistrale e triennale, nelle Scuo-
le di Specializzazione, nei Master e nei Corsi di Perfezionamento.
Direttore dell’Istituto di Bioetica, della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cat-
tolica del S. Cuore, sede di Roma.
Professore Invitato di Bioetica clinica nell’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria “Ca-
millianum” di Roma, incorporato alla Pontificia facoltà teologica “Teresianum”.
Professore Invitato di bioetica e politica al corso LAIKOS della Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Membro del Comitato di Direzione del Centro di Ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica del S. Cuo-
re, Milano e Roma.
Presidente del Comitato di Bioetica dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, compo-
nente del Comitato Etico dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI), Roma; componente ex of-
ficio del Comitato Etico del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Roma.
Consultore del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Membro corrispondente della Pontifi-
cia Accademia per la Vita.
Autore e/o coautore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche sui diversi temi dell’etica in campo biome-
dico e in particolare dell’etica della sperimentazione biomedica e dell’etica clinica. Fra le pubblica-
zioni degli ultimi anni: ha curato per la casa editrice McGraw-Hill (Milano) l’edizione italiana del vo-
lume di Jonsen-Siegler-Winslade: “Etica clinica” (giugno 2003). Sempre per lo stesso Editore ha pub-
blicato come coautore il volume “Etica e giustizia in sanità. Aspetti generali, questioni metodologi-
che ed organizzative” (maggio 2004). Per l’Editrice Vita e Pensiero (Milano) ha curato l’Edizione Ita-
liana del volume di D.T. Ozar e D.J. Sokol: “Bioetica clinica in odontoiatria. Principi professionali e ap-
plicazioni pratiche” (dicembre 2008).

Istituto di Bioetica
Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”
Università Cattolica del S. Cuore
Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma
tel 0630155861 - 06916505352 (segr. tel.) - fax: 0623310717 
e-mail: agspagnolo@rm.unicatt.it
Sito web: http://docenti.unicatt.it/ita/antonio_gioacchino_spagnolo

SPANDONARO FEDERICO

Federico Spandonaro born in Roma on 1959.7.6

Education
(1983) - Degree in Economics (University of Roma “La Sapienza” (cum laude); Dissertation: “Appli-
cazioni economiche dei modelli autoregressivi a somma mobile” (“Application in Economics of ARI-
MA Models”); Supervisors: Prof. G.M. Rey and Prof. F. Carlucci 
(1984) - Post graduate specialization at “Centro per le Ricerche Economico Agrarie per il Mezzogior-
no” (Univ. of Napoli), in Time Series Analysis  and Econometrics, Supervisors Prof. D. Piccolo and Prof.
L. Pieraccini
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Appointments and Affiliations
(dal 1987) - Researcher at the Fac. of Economis - Univ. of Cassino (FR);�at present in the Fac. of Eco-
nomics of the UNiv. of Roma “Tor Vergata”
(2010) - Expert of the Parliamentary Commission Studying and Struggling Mafia
(2010) - Director of the Post Graduate Master on Health Economics and Health Care Management -
Univ. of Roma “Tor Vergata”
(2008) - Member of CUD (Commission for Medical Devices of the Ministry of Health)
(2007) - Advisor of the Min. of Health (SIVeAS - System of Assessment and Control of Health Care
expert)
(since 2003) - Scientific Coordinator of the Annual Report on Italian National Health System edited
by CEIS (UNiv. of Roma “Tor Vergata”)
(Since 2000) - Advisor of Hospital Trust and Local Health Autorithies

Affiliation
AIES (Italian Association of Health Economics)
AMASES (Italian Ass. for Mathematics Applied to Economics and Social Studies)
IESS (European Institute for Social Security)
IHEA (International Health Economic Association
IHPMI (International Health Policy and Management Institute)
SIEPI (Italian Ass. for Industrial Economics)

Previous Professional Experiences
(1989-1993) - Assessment of previdential funds of various Banks
(1989-1991) - Coordinator of the research dept. of ISIS S.p.a. (Health sector)
(1989) - Research activities on Management Control approach to Public Adminstrations
(1986-1987) - Research activities (on education sector) for CENSIS Found.
(1984-1989) - Research activities and didactics on Mathematics at the Univ. LUISS G.Carli
(1984-1987) - Econometrics research at ISEL (Inst. for Labour Economics) - Supervisor Prof. E. Ta-
rantelli, Prof. L. Frey and Prof. S. Vinci

STALTERI DOMENICO 

Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina nel 1972 Specialista in Igie-
ne-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 cala-
brese 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 ho svolto fun-
zioni di commissario, direttore sanitario a contratto di diritto privato presso la USL di Città di Castel-
lo. 
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 ho seguito un corso quadrimestrale presso l’Università degli Studi “Luigi Bocconi” di Mila-
no, finalizzato all’acquisizione di tecniche e strumenti di gestione delle aziende sanitarie, compresi
quelli di valutazione delle attività nei servizi sanitari. 
Negli anni in cui ho rivestito la qualifica d’ispettore e vice direttore sanitario ho sempre collaborato
alla stesura della relazione sanitaria annuale e dal 1987 l’ho elaborata autonomamente; notoriamen-
te le relazioni sanitarie annuali sono incentrate sulla analisi della adeguatezza dell’offerta di servizi sa-
nitari rispetto alla domanda sanitaria, nonché sull’analisi della produzione quantitativa e qualitativa
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delle attività e prestazioni delle singole articolazioni organizzative; allo scopo, ho utilizzato tutti gli stru-
menti e gli indicatori più aggiornati e che l’evidenza scientifica dimostrava più efficaci. 
Numerose volte ho rappresentato la valutazione delle attività sanitarie dei servizi sanitari ospedalie-
ri, e non da me diretti sia agli organi politici di programmazione sanitaria, sia agli operatori sanitari
allo scopo della auto valutazione e delle determinazioni organizzative conseguenti, sia alle associa-
zioni di volontariato. 
Più volte ho trattato l’argomento in occasione di convegni medici. Sempre sull’argomento ho tenu-
to un seminario di un’intera giornata preso il Policlinico di Milano. 
Ho 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. 

STORTI NADIA

Nata a Recanati il 18.11.1959, residente a Loreto.

Dichiara quanto di seguito riportato:
di aver conseguito la Maturità Scientifica nell’anno 1978 riportando la votazione di 60/60;
di aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Ancona il 18.07.1985
con votazione 110/110;
di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Universi-
tà degli Studi di Ancona il 22.07.1991 riportando la votazione 50/50;
di aver frequentato il reparto di Medicina dell’Ospedale di Recanati dal 11.12.1985 al 06.09.1987 in
qualità di volontaria e dal 07.09.1987al 20.06.1988 in qualità di medico borsista per una ricerca sul-
l’Ipertensione Arteriosa coordinata dall’INRCA di Ancona;
di aver svolto attività di Assistente Medico di ruolo dal 27.06.1988 al 11.05.1992 e di Coadiutore Sa-
nitario di ruolo dal 12.05.1992 al 05.02.1995 presso la USL n° 14 di Recanati;
di aver prestato servizio in qualità di Coadiutore Sanitario di ruolo dal 06.02.1995 al 21.04.1996 e dal
22.04.1996 al 30.05.1997 in qualità di Dirigente medico 1° livello presso la ASL n° 8 di Civitanova Mar-
che;
che dal 01.06.1997 è stata assegnata al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione in qualità di
Dirigente Medico di 1° livello con modulo organizzativo (delibera n. 448/97) e “referente” per l’ammi-
nistrazione delle attività mediche del Dipartimento di Prevenzione;
che dal 16.12.1997 con delibera n. 683, i.e., è stato riconosciuto l’incarico di Responsabile di Mo-
dulo Organizzativo “Igiene degli Alimenti”;
che dal 08.10.1998, con delibera n. 901, e successiva modifica del 03.03.1999 (delibera n° 155) ha
svolto le funzioni di Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti della Nutrizione fino al 31.07.2001;
che dal 01.08.2001, con delibera n. 638 del 25.07.2001,è stata incaricata Direttore medico del Ser-
vizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
che dal 01.11.2001 è stata nominata Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso la ASL n.
5 di Jesi.
che dal 16.08.2002 al 31.08.2003 ha assunto l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale presso l’ASL
n. 5 di Jesi.
che dal 16.04.2004 è assunta presso la Zona Territoriale n. 7 di Ancona con un contratto ex art.15
septies ( incarico di particolare specializzazione professionale e di interesse strategico) ai sensi del
DlL.vo 502/92 e successive modifiche ed aggiornamenti.
che dal 03.01.2006 a tutt’oggi svolge la funzione di Direttore Sanitario Aziendale presso l’Azienda ospe-
daliera universitaria “Umberto I, Lancisi, Salesi di Ancona

Alla sottoscritta sono state conferite le nomine di:
componente Gruppo di lavoro Regionale al sensi dell’art. 24 comma 7 L.R. n. 26/96 con realizzazio-
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ne del documento istruttorio delle “Linee guida per l’articolazione organizzativa e funzionale dei Di-
partimenti di Prevenzione” emanate dalla Regione Marche.
Componente Gruppo Regionale tecnico – operativo per la sorveglianza e la prevenzione delle ma-
lattie infettive in sanità pubblica (D.G.R. n. 365 del 12.02.1996).
Componente Gruppo Regionale SIAN (D.G.R. n. 624 del 23.03.1998). 
Referente ASL n. 8 programma SEIEVA.
Referente ASL n.8 programma EPI – Info.
Rappresentante ASL n.8 gruppo supervisori requisiti per la garanzia ed il miglioramento continuo del-
la qualità dei Dipartimenti di Prevenzione.
Referente provinciale per l’adozione di procedure semplificate da parte della Regione Marche del De-
creto L.vo 155/97 ai sensi dell’art. 10 comma 5 della Legge 526/99
Componente del gruppo tecnico regionale a supporto dell’attività del servizio sanità, in materia di Igie-
ne degli Alimenti di origine vegetale e della nutrizione come da delibera di Giunta Regionale n. 550
del 14.03.2001.
Componente Commissione Tecnica Regionale istituita dall’art. 11 della L.R. 13 novembre 2001 n. 25
“Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambienta-
le e sanitaria della popolazione” come da D.G.R. n. 52 del 15.05.2002. 
Componente Gruppo Tecnico Regionale “Prevenzione degli incidenti stradali”, 
Componente del Gruppo Tecnico Regionale “ Alcool ed incidenti stradali nel comparto degli auto-
trasportatori”
Componente Gruppo Tecnico Regionale “Piscine”
Componente Gruppo Tecnico Regionale “Polizia Mortuaria” 
Componete Nucleo di valutazione dirigenti medici e comparto ASUR Zona Territoriale n. 6 Fabriano
Coordinatore Nucleo di valutazione dirigenti medici e comparto ASUR Zona Territoriale n. 7Ancona

La sottoscritta ha partecipato inoltre ai seguenti corsi di formazione e perfezionamento:
2° Corso interrattivo di aggiornamento su “Il controllo delle derrate alimentari di origine animale a tu-
tela del consumatore, interazione con i Servizi di Igiene e sanità Pubblica ed i Servizi Veterinari”
Corso su “Analisi del ruolo professionale degli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il
controllo delle tossinfezioni alimentari”.
Corso su “Indagini in caso di epidemia di origine alimentare”.
Corso su “Sistema HACCP e le attività di sorveglianza”.
V° Corso dell’ISS su “Contaminazione da micotossine negli Alimenti”.
Corso di formazione aziendale “Strategia di intervento per la promozione della qualità dell’assisten-
za”.
Seminario di aggiornamento “Applicazione della Legge sulla Privacy nelle Aziende Sanitarie Locali”.
Corso di formazione “ la qualità nelle attività sanitarie”.
Corso di perfezionamento A.A. 1997/98 Università Di Siena su “Nutrizione Clinica e Dietetica” con
discussione di tesi finale.
Seminario “I dipartimenti ospedalieri” per la dirigenza.
Conferenza nazionale di Consenso “Indicazioni e strategie per aumentare ed ottimizzare la copertu-
ra vaccinale presso la popolazione pediatrica italiana” presso l’Istituto di ricerca Mario Negri di Mi-
lano.
Corso di Perfezionamento “Organizzazione e Gestione della Qualità e Sicurezza in campo Alimenta-
re” Università degli Studi di Ancona A.A. 1999/2000
Corso “Project management “ organizzato dall’Università Politecnica di Ancona per Direttori Sanita-
ri Aziendali
Corso “Formazione manageriale” SDA 

La sottoscritta ha prodotto varie pubblicazioni in riviste scientifiche relative alla sanità pubblica e pre-
venzione delle malattie trasmissibili di interesse delle comunità, quali:

188

Curriculum ANMDO 2011:Layout 1  26-05-2011  12:25  Pagina 188



HbsAg + in un Istituto di Riabilitazione: confronto con prevalenza registrata nella popolazione mar-
chigiana e italiana. (35° Congresso Nazionale SITI ) Storti, Passatempo, Copertaro, Novelli
Policentrica Regionale Ipertensione Arteriosa: Incidenza degli effetti collaterali dei farmaci in rappor-
to all’età. Analisi preliminare su 1000 pazienti (Gruppo ricerca PRIM: Storti, Mazzanti, Pinelli gruppo
di Recanati) Giornale di Gerontologia.
Protocollo operativo per il controllo e la prevenzione della TBC nella Regione Marche. (ASL n. 8 Ci-
vitanova Marche Storti, Passatempo) Newletter della Associazione Regione Marche contro la Tuber-
colosi e le Malattie Polmonari Sociali 
Esposizione professionali ad agenti biologici a trasmissione ematica in una azienda ospedaliera-uni-
versitaria. Quale adesione al protocollo? (Storti, Esposto, Cantucci, Ulissi, Baldassari, D’Errico)
Valutazione empatica: prospettive di formazione per i medici (Storti, Vincitorio, De Bellis. Galassi, Paci)

Nell’anno accademico 2001/2002 le è stato conferito l’incarico di insegnamento (Igiene edilizia e de-
gli aggregati urbani) nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
Nell’anno accademico 2005/2006 le è stato conferito l’incarico di insegnamento (Controllo di gestio-
ne in sanità) nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
Nell’anno accademico 2006/2007 le sono stati conferiti gli incarichi di insegnamento (Controllo di ge-
stione in sanità) nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e di Management
sanitario in diabetologia nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia.
Nell’anno accademico 2007/2008 le sono stati conferiti gli incarichi di insegnamento (Controllo di ge-
stione in sanità) nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e di Management
sanitario in diabetologia nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia.
Nell’anno accademico 2008/2009 le sono stati conferiti gli incarichi di insegnamento (Controllo di ge-
stione in sanità) nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e di Management
sanitario in diabetologia nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia.
Nell’anno accademico 2009/2010 le è stato conferito l’incarico di insegnamento in Management sa-
nitario in diabetologia nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia.

TEZZELE ANDREA

Nato a Bolzano il 30.05. 1961 e ivi residente

Studi e Formazione
Diploma di Perito Industriale Sez. Meccanica
Laurea alla Facoltà di Economia e Commercio (TN)
Tesi: Il sistema agro alimentare nel Trentino Alto Adige

Corsi di formazione:
Corso Total Quality – luglio ‘92/aprile ‘93 – Provincia Autonoma di Bolzano
Percorso per la Certificazione del Sistema Qualità – ottobre ’94/aprile 95 Associazioni Industriali Pro-
vincia Autonoma di Bolzano
Corso avanzato sulla garanzia della qualità RINA – settembre/ottobre ‘96-
Addetto Servizio Prevenzione e protezione – febbraio ‘97- Provincia Autonoma BZ
Strumenti di Gestione e Riorganizzazione Aziendale – maggio ’97 – GALGANO -MI
Auditor Sistemi di Gestione della Qualità – RINA ottobre ‘97 – BSI Training Service
Esperto della sicurezza e valutatore dei rischi – gennaio ’99 – cui è seguita l’iscrizione all’albo degli
esperti per la sicurezza Provincia Autonoma di Bolzano
Management e Comunicazione: la relazione interpersonale come variabile strategica – mag-
gio/giugno/ settembre ’99 – Luigi Bergamo Consulting
Le procedure HACCP, il decreto Ronchi, legge 152 e norme ADR – novembre ’99 – Kemika 
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Vision 2000, prepararsi partecipando ai cambiamenti delle ISO 9000 – marzo ’00 - Uniclub + Aicq Tri-
veneta
I sistemi di controllo nelle imprese di servizi – ottobre ’2000 – Gestione e Formazione in collabora-
zione con l’Azienda Ospedaliera di Bologna.
La Formazione dei formatori– settembre ’01 – Provincia Autonoma di Bolzano
Valutatore dei Sistemi di Gestione della Qualità nelle strutture Sanitarie CERTIQUALITY– ottobre ‘02
– C (MI)

Esperienze Professionali
-Maggio’94 assunto in Markas Service s.r.l. nel ruolo di Responsabile del Personale,
-Novembre ’95 Incaricato di seguire l’implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità “In-
tegrato” su tutti gli schemi certificativi di interesse della Markas Service S.r.l. La nomina a Dirigente
d’azienda è immediatamente seguita per la necessaria piena autonomia e responsabilità che il ruo-
lo comportava.
-Dal ‘97 ad oggi diviene a tutti gli effetti membro dell’Alta Direzione dell’Azienda.
Tale qualifica lo vede investito del ruolo di Direttore Qualità verso tutti servizi offerti da Markas Ser-
vice.
Attualmente si occupa unitamente al proprio staff al mantenimento del Sistema di Gestione della Qua-
lità aziendale Integrato (Qualità, Sicurezza del Lavoro, Ambiente e Responsabilità Sociale), in tutte le
divisioni della Markas Service. 
Promotore e promulgatore convinto del miglioramento continuo dei processi aziendali, ha posto parti-
colare attenzione all’individuazioni ed implementazione di specifici indicatori per la misurazione delle per-
formance e dei relativi costi della “non qualità” nell’erogazione dei Servizi “no core” in ospedale.
Forte dell’esperienza acquisita in anni di verifiche ispettive interne alla Markas Service condotte in
area sanitaria e non, ha studiato e messo a punto molteplici modelli organizzativi di verifica e con-
trollo in grado di ottemperare oltre ai molteplici dispositivi normativi volontari e cogenti, anche alle
specifiche richieste di personalizzazione a favore dei propri clienti in tema di controlli sul servizio of-
ferto. 
Autore di una variegata casistica di indicatori sul servizio erogato ha realizzato strumenti statistici ad
hoc in tema di controlli, sviluppando specifici applicativi informatici personalizzati alle diverse tipo-
logie di strutture ospedaliere coerentemente ai principi di adeguatezza del serivizio erogato.
Promotore di numerose iniziative formative attinenti tematiche della Qualità anche direttamente pres-
so le aziende sanitarie, ha avuto modo di distinguersi in alcuni studi di fattibilità e implementazione
di modelli di controllo di risultato e di processo, frutto anche della collaborazione offerta agli Enti ap-
paltanti, Istituzionali e Universitari.
Nel 2003 assieme all’Università Torvegata in Roma, ANMDO (Ass. Nazionale dei Medici delle Dire-
zioni Sanitarie), FARE (Federazione delle Associazioni Regionali e Provveditori della Sanità), FIASO
(Federerazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), FISE (Federazione Imprese di Servizi di on-
findustria), partecipa alla stesura e loro successiva pubblicazione nel 2004 delle LINEE GUIDA NA-
ZIONALI: L’IGIENE AMBIENTALE IN SANITA’ circa i sistemi di esecuzione e controllo dei servizi di
igiene ambientale per Aziende Ospedaliere e ASL.
Parimenti negli anni successivi ha fatto parte del gruppo di lavoro istituito allo scopo di realizzare il
Capitolato Tipo Nazionale in materia di servizi di pulizia in ambito Ospedaliero.
Ha collaborato nel gruppo di lavoro ANMDO-CERMET alla stesura e pubblicazione nel 2009 delle “Li-
nee guida all’accreditamento volontario dei fornitori di servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera”.

Ha partecipato in Veste di relatore ai Convegni:
Orvieto – febbraio 2007 
Organizzato dal Comitato Infermieri e Dirigenti 
La Dirigenza Infermieristica e i nuovi modelli organizzativi 
Titolo dell’intervento: “Le nuove certificazioni integrate”
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Bolzano gennaio 2008
Organizzato dalla Camera di Comercio di Bolzano
Titolo dell’intervento: La Responsabilità Sociale in una nuova cultura d’Impresa

Roma 10 ottobre 2009 
Bologna 30 ottobre 2009 
Organizzato dall’ANMDO –CERMET –FARE sul tema “Il controllo dei servizi Esternalizzati”
Titolo dell’intervento:: Il Sistema di Autocontrollo del servizio delle Pulizie in Ospedale
Chiamato in veste di relatore agli eventi ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni
Sanitarie) di divulgazione scientifica su tutto il territorio nazionale italiano circa la sperimentazione e
l’applicazione delle Linee Guida all’accreditamento volontario dei fornitori di servizi di pulizia e sani-
ficazione ospedalieri e, più in generale, sul “Controllo dei Servizi esternalizzati”

Si citano i principali eventi congressuali nel corso del 2010/11:
Orvieto 19 febbraio: La Dirigenza Infermieristica e l’efficienza di Sistema Healt Technology Asses-
sment”: l’esperienza Markas
Verona 26 marzo: il controllo dei servizi esternalizzati
Bari 30 aprile: Aziende Sanitarie e Servizi Esternalizzati
Napoli 21 maggio: 36° Congresso ANMDO Napoli 21 Maggio
Bologna Exposanità 27 maggio: Best Practice” dei servizi esternalizzati
Bologna Exposanità 28 maggio: L’acquisto e la gestione dei servizi integrati in ambito ospedalie-
ro e territoriale
Bolzano 24 settembre: Seminario di studio ANMDO: l’evoluzione dei controlli nei servizi di pulizia e
sanificazione ospedaliera alla luce delle linee guida ANMDO
Bucarest 24 febbraio 2011: Camera di Commercio BUCAREST: “Certificazioni Qualità ed outsorcing
di Servizi nell’ambito Ospedaliero: Best Practice e sfide future”

Pubblicazioni: 
Valutare in Sanità: Rivista scientifica nr. 2 Agosto 2010: La Valutazione dei servizi esternalizzati: il ser-
vizio delle pulizie in ambito ospedaliero

TIETZ CATLEEN 

Nata a Marl (Repubblica Federale di Germania) il 28 Gennaio 1964.
Coniugata con 2 figlie

Maturità classica conseguita presso “Ev. Landesschule zur Pforte” Meinerzhagen (RFG) giugno 1984
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Ancona il 23.07.1992 con voto 110/110
con dichiarazione di lode discutendo una tesi sperimentale dal titolo ” La Qualità della vita nel pa-
ziente anziano operato ”. 
Abilitata all’esercizio della professione di medico nella seconda sessione dell’anno 1992.
Nell’anno 1993 è stata vincitrice della borsa di Studio per giovani medici della Fondazione per l’An-
ziano operato Biancalana-Masera e ha frequentato il reparto di Chirurgia dell’Ospedale U. Sestilli del-
l’I.N.R.C.A. (Istituto Nazionale di Ricovero e Cure per Anziani) di Ancona.
Dal Maggio 1993 ha frequentato come allieva interna i laboratori dell’Istituto di Morfologia Umana Nor-
male dell’Università di Ancona partecipando attivamente alla ricerca.
Nell’anno accademico 1993-94 ha vinto il concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Cito-
morfologia. 
Ha svolto la propria attività triennale di ricerca, dal 1993 al 1996 presso l’Istituto di Morfologia Uma-
na Normale dell’Università di Ancona e presso l’Istituto di Istologia ed Embriologia Generale dell’Uni-
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versità di Bologna della Facoltà di Medicina.
Da Marzo 1997 ha frequentato l’Unità di Endocrinologia (Dipartimento di Medicina Interna e Gastro-
enterologia, Università di Bologna) con particolare interesse al metabolismo del cortisolo e del tes-
suto adiposo.
Agosto 1999: Contratto come Libero Professionista presso l’ Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malphi-
gi per un progetto aziendale del titolo: “Percorso diagnostico-terapeutico del paziente con infar-
to miocardico acuto”
Novembre 1999: Specializzazione in Scienza dell’alimentazione (con indirizzo Dietoterapico) di-
scutendo la tesi: Mutational screening of type 1 11�-hydroxysteroid dehydrogenase gene in patients
with obesity.
Agosto 2000- Novembre 2001: Contratto come libero Professionista come medico prelevatore pres-
so il laboratorio d’analisi Osp. G.Dossetti, Bazzano (Bo).
Settembre- Novembre 2000: Contratto come Libero Professionista presso il Dipartimento di Medi-
cina Interna e Gastroenterologia, Università di Bologna) per attività di ricerca. 
Dal Giugno 2001- Maggio 2003: Contratto come Libero Professionista presso l’Azienda Ospedalie-
ra S.Orsola-Malphigi nell’ambito del progetto Qualità aziendale per un progetto: “Indicatori di esito”.
L’attività era focalizzata nell’ambito dello sviluppo del sistema generale di gestione per la qualità del-
l’azienda, all’identificazione di indicatori di performance e di esito in ambito sanitario e allo sviluppo
di un sistema di monitoraggio degli indicatori.
Maggio 2003- novembre 2006 Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva
2005 Uditore del master di II° livello dell’Università di Bologna “Epidemiologia valutativa per i servi-
zi sanitari regionali.
Novembre 2006: Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva 
Dal 1. Dicembre 2006 contratto libero professionale presso l’Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malphi-
gi presso l’Uff. Ricerca Innovazione Governo clinico e Valutazione della performance sanitaria
Ha svolto il tirocinio pratico presso la Direzione Medica Ospedaliera dell’Az. Ospedaliero-Universi-
taria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi partecipando alla costruzione di percorsi clinico-as-
sistenziali evidence based (Sindrome coronarica acuta, tumore della mammella, tumore del polmo-
ne, tumore del pancreas, Stroke). Segue inoltre tematiche di accreditamento istituzionale ed volon-
tario delle strutture sanitarie ed in particolare delle direzioni mediche di Ospedale. 

Vincitore del 1° premio ANMDO 2005 miglior poster Accreditamento 

Dal 01/12//2010 dirigente medico presso la Direzione medica ospedaliera in qualità di referente del
Dipartimento di Emergenza/Urgenza Chirurgia generale e dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliera - Uni-
versitaria di Bologna.

TRISOLINI ROSANNA 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Tirano (So), 5 giugno 1966

TITOLI DI STUDIO:
Master di II livello “La formazione dei formatori del Servizio sanitario nazionale nel campo della si-
curezza dei pazienti” conseguito presso l’Università Tor Vergata di Roma nel settembre 2010;
2002: titolo “Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie” (Emmas) conseguito pres-
so l’Università “L. Bocconi” di Milano nel novembre 2002;
1996: Laurea in Scienze Politiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Milano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Ottobre 1996 – luglio 1998: consulente presso l’Istituto di ricerche farmacologiche “M. Negri” di
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Milano, Laboratorio di epidemiologia clinica, Unità di valutazione degli interventi sanitari.
Luglio 1998 – marzo 2003: collaboratore presso l’Ospedale Maggiore di Milano (via F. Sforza n. 28),
Servizio controllo di gestione. 
Marzo 2003 ad oggi: collaboratore presso l’Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia Roma-
gna, occupandosi di valutazioni economiche e dal 2008 di gestione del rischio clinico

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
Nicoli M.A., Trisolini R, Calderone B., Fiorini M., Mall S, Trisolini R., Cinotti R., “L’impatto dell’ac-
creditamento istituzionale nelle aziende sanitarie: un progetto pilota”, in “Politiche sanitarie”, Vol.
10, N. 3, Luglio-Settembre 2009, pp. 132-144;
Marchi M., Mongardi M., Bedosti C., Virgilio G, Trisolini R, Mall S, Nobilio L., Donatini A., Moro M.L.,
“Profili di assistenza degli ospiti delle strutture residenziali per anziani”, collana Dossier dell’Agen-
zia sanitaria e sociale dell’Emilia-Romagna n. 178/2009; 
Calderone B., Mall S., Nicoli A., Trisolini R., “L’accreditamento istituzionale nella regione Emilia-
Romagna: uno studio pilota sull’impatto del processo di accreditamento presso l’Azienda USL di
Ferrara”, collana Dossier dell’Agenzia sanitaria e sociale dell’Emilia-Romagna n. 165/2008; 
Virgilio G, Trisolini R, Mall S, Moro ML, Mongardi M, Marchi M, Boldrocchi G, Donatini A, “Strut-
ture residenziali per anziani: strumenti di classificazione e costi”, in “Politiche sanitarie”, Vol. 8, N.
4, Ottobre-Dicembre 2007, pp.164-176
Virgilio G, Mall S, Trisolini R, Donatini A, Stivanello E (2006) “I sistemi integrati di assistenza trau-
mi nella Regione Emilia-Romagna: analisi comparativa”, Mecosan, Anno 15, numero 59, pp. 33-
56
G. Virgilio, S. Mall, R. Trisolini, E. Stivanello, A. Donatini: “Valutazione economica e organizzativa
di un sistema integrato di assistenza traumi nella regione Emilia-Romagna”, Politiche Sanitarie; vol.
6 n. 2: 78-91;
P.L. Moja, C. Lari, R. Trisolini, F. Auxilia: “Analysis of some variables concerning guidelines adop-
ted in a hospital in Milan: quantity, quality and physicians’ attitude; which is the reciprocal influen-
ce of these factors? “, European Journal of Public Health, 2003, 13: 146-151;
S. Castaldi, M.R. Ferrari, G. Sabatino, R. Trisolini, F. Auxilia: “Valutazione dell’appropriatezza del-
l’attività di ricovero dell’Ospedale Maggiore di Milano IRCCS mediante l’utilizzo del metodo PRUO”,
Ann.Igiene 2002; 14: 236-272;
R. Grilli, R. Trisolini, R. Labianca, P. Zola: “Come sono cambiate le opinioni degli oncologi medi-
ci nei confronti delle linee-guida? Confronto tra i risultati di due studi condotti nel 1993 e 1997”,
Epidemiologia e Prevenzione, 1999; 23: 47-51;
R. Grilli, A. Liberati, V. Amicosante, R. Trisolini: “Efficacia dell’ossigenoterapia iperbarica”, Effec-
tive Health Care, 1999; 1: 21-25;
R. Grilli, R. Trisolini, R. Labianca, P. Zola: “Evolution of physicians’ attitudes towards practice gui-
delines”, Journal of Health Services Research & Policy, 1999; 4: 215-219.
Liberati A., Penna A., Grilli R., Mura G., Di Bitetto A., Picasso L., Trisolini R.: “Trasferire i Risulta-
ti della Ricerca nella Pratica dei Servizi Sanitari: il progetto T.Ri.P.P.S.”
ASI (Agenzia Sanitaria Italiana)  1997; n. 7: 34-37

TUBERTINI MARIO 

Febbraio 1982
Laurea in Ingegneria presso l’università degli Studi di Bologna,
Aprile 1983 
Opera nel settore progettazione impianti della ditta CEFLA,
1986
Assunto dall’USL 23 di Imola, con la qualifica di Ingegnere addetto alla sicurezza,
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Ottobre 1991
Conseguimento della specializzazione in “Tecnologie Biomediche” presso la facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università di Bologna
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 
1996-1997
Partecipazione al “Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari, organizzato dall’Asses-
sorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le Università della RER e di
Montreal 
1996-2000 
Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della Sanità sull’edilizia sanitaria, 26 mar-
zo 1998Nomina a Responsabile del Servizio Attività Tecniche dell’Azienda USL di Imola, 0
5 dicembe 2001
Nomina a Responsabile dell’Area Dipartimentale Tecnica dell’AUSL di Imola.
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 pro-
cessi 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)

TURCHETTI GIUSEPPE 

Posizione Accademica
Professore di Economia e Gestione delle Imprese presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Studi Universitari
Dottore di Ricerca con Lode in Economia e Management, diploma conseguito presso la Scuola Su-
periore Sant’Anna di Pisa.
Laurea con Lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Pisa.
Allievo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per tutta la durata del corso di Laurea.
Visiting Scholar presso la Wharton School della University of Pennsylvania (Philadelphia, USA) e pres-
so la Stuart Business School dell’Illinois Institute of Technology (Chicago, USA) in molti periodi ne-
gli anni dal 1994 al 2011.

Altri Titoli
Membro del Board direttivo della Società scientifica internazionale Health Care Technology Manage-
ment (dal 2007 ad oggi).
Membro del Center for Management of Medical Technology dell’Illinois Institute of Technology (Chi-
cago, USA).
Membro e co-fondatore dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Responsabile del gruppo Economia e Management del Centro di Eccellenza ENDOCAS.
Membro del Consiglio Direttivo e Coordinatore dell’Associazione ex Allievi della Scuola Superiore San-
t’Anna.
Responsabile delle iniziative di alta formazione in ambito farmaceutico e biomedicale della SIAF (Scuo-
la Internazionale di Alta Formazione) di Volterra.
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Interessi di Ricerca
Economia sanitaria e valutazione economica delle tecnologie (drugs, medical devices, e-health); Eco-
nomia, organizzazione e gestione delle Aziende sanitarie; Organizzazione, valutazione e gestione dei
servizi e delle tecnologie sanitarie; Management e distribuzione nel settore farmaceutico; Economia
e management dell’innovazione nel settore biomedicale; Marketing e distribuzione nel settore dei ser-
vizi (in particolare dei servizi assicurativi e sanitari).
Coordinatore e Membro di numerosi gruppi di ricerca nazionali e internazionali in tema di manage-
ment delle imprese di assicurazioni e di management sanitario e tecnologico.
Ha svolto studi e consulenze sui temi richiamati per la Commissione Tecnica della Spesa Pubblica
del Ministero dell’Economia, per il Ministero della Salute, per Amministrazioni Regionali, per Asso-
ciazioni di Imprese e per numerose imprese.
Attività Didattica
Titolare presso la Scuola Superiore Sant’Anna dei seguenti corsi: Economia e Gestione delle Impre-
se; Marketing Avanzato; Economia e Gestione delle Aziende Sanitarie; Innovazione e Gestione delle
Imprese Biomedicali.
Docente Supplente del Corso di Organizzazione Aziendale ed Economia Aziendale all’interno di nu-
merosi Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa (dall’Anno Acca-
demico 2003/2004 ad oggi).
Docente supplente del Corso di Economia Sanitaria all’interno del Corso di Laurea Specialistica in
Ingegneria Biomedica della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa (dall’Anno Acca-
demico 2008-2009 ad oggi).
Docente in numerosi Master Universitari attivati sia presso la Scuola Superiore Sant’Anna che pres-
so altri Atenei. 
Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali.
Pubblicazioni
Autore e/o curatore di dodici volumi (tra cui: Kotler, P., J. Shalowitz, R.J. Stevens, G. Turchetti, 2010,
Marketing per la Sanità. Logiche e Strumenti, The McGraw Hill, Milano) e di circa cento lavori tra ca-
pitoli di libro e articoli su riviste nazionali e internazionali.

URBINA EZIO NICOLÀS BRUNO 

Laurea in Ingegneria Edile al Politecnico di Torino nel 1997.
Dal gennaio 1998 al gennaio 1999 Consulente e da febbraio 1999 all’ottobre 2001 Progettista Dise-
gnatore presso lo Studio Tecnico Associato Ingg. Saggese.
Nel 2001 Incarico professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori propedeutici ne-
cessari per il trasferimento del 1° Re.Lo.Su. operante presso la caserma Gamerra di Venaria nelle ca-
serme Pugnani e Morelli di Popolo a Torino, committente Regione Piemonte.
Dal novembre 2001 al maggio 2006 Dirigente Ingegnere presso il Dipartimento Grandi Opere Edili Azien-
da Sanitaria Locale n.3 Genovese con la responsabilità del Settore Direzione Lavori.
Dal maggio 2006 Ingegnere Dirigente Struttura Complessa Gestione Tecnica Programmazione Lavo-
ri dell’E.O. Ospedali Galliera; principali incarichi professionali: Responsabile del Procedimento, Pro-
gettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione
per lavori pubblici e di manutenzione di edilizia sanitaria.
2007 Corso di Perfezionamento in Igiene, architettura, Edilizia e Impiantistica Sanitaria presso la Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore. 2002 Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi ai sensi del-
la L.818/84 e del D.M. 25.03.85, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova.
2001 Corso sulla sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’art. 10 comma 2 del
D. Lgs. 494/93 e s. m. e i., organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino.
Dall’agosto 2010 Dirigente responsabile della S.C. RUP - Nuovo Galliera dell’Ente.
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VAIRA DINO 

Foggia, 07/12/1955

FORMAZIONE
1974 - Diploma di Maturità classica, Liceo "G.T. Giordani" di Monte S. Angelo (Foggia).
1980 - Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Bologna, discutendo la tesi Sperimen-
tale: "La terapia dell'ulcera duodenale: effetti a breve e lungo termine con Tritiozina” con il punteg-
gio di 110/110 
1980 - Abilitazione Professionale 
1984 - Diploma di Specialista in Malattie dell'Apparato Digerente presso l'Università di Chieti con il
punteggio di 70/70 e lode, discutendo la tesi sperimentale su: "Ipofunzione splenica nella malattia
celiaca. Effetti della dieta agglutinata".
1986-90 - Frequenza con l’incarico di Middlegrade Registrar (aiuto a tempo pieno di Gastroentero-
logia in Ospedale cronicizzato), presso il Dipartimento di Gastroenterologia del Middlesex Hospital,
Londra, diretto dal Dr. PR Salmon e dal Dr A Hathfield. 
Inizia la collaborazione scientifica con il Dr. Barry Marshall sul ruolo dell’Helicobacter pylori nelle ma-
lattie gastroduodenali.
1989 - Diploma di Specialità in Medicina Interna presso l'Università di Bologna con il punteggio di
70/70 e lode, discutendo la tesi sperimentale su: "Il ruolo del Campylobacter pylori nella malattia pep-
tica. Fatti e fantasie".
1990 - Tecnico laureato presso l'Istituto di Clinica Medica I diretta dal Prof. Luigi Barbara 
2000 - Professore Associato in Medicina Interna presso l’Università di Bologna

ESPERIENZE
1977-79 - Frequenza, con l’incarico di Allievo interno, l'Istituto di Patologia Speciale Medica e Me-
todologia Clinica diretta dal Prof. Giovanni Gasbarrini.
1979-80 - segue il Prof. Giovanni Gasbarrini che ha assunto la titolarità della Patologia Medica III e
Metodologia Clinica presso l'Università di Bologna e frequenta, in qualità di Allievo interno, l'Istituto
di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica diretta dal Prof. Giovanni Gasbarrini.
1980-81 - Frequenza con l’incarico di Medico interno, presso l'Istituto di Clinica Medica I diretta dal
Prof. Giuseppe Labò.
1981 - Tirocinio pratico Ospedaliero presso la Patologia Speciale Medica I del Policlinico S. Orsola
di Bologna.
1982-84 - Frequenza con l’incarico di Laureato frequentatore presso l'Istituto di Clinica Medica I di-
retta dal Prof. Giuseppe Labò.
1985-86 - Frequenza presso la Divisione di Gastroenterologia dell'Ospedale M. Malpighi Policlinico
S. Orsola-Malpighi, Bologna), diretta dal Prof. L. Gandolfi
1986-90 - Frequenza con l’incarico di Middlegrade Registrar (aiuto a tempo pieno di Gastroentero-
logia in Ospedale clinicizzato), presso il Dipartimento di Gastroenterologia del Middlesex Hospital, Lon-
dra, diretto dal Dr. PR Salmon e dal Dr. A Hathfield.
Inizia la collaborazione scientifica con il Dr. Barry Marshall sul ruolo dell’Helicobacter pylori nelle ma-
lattie gastroduodenali.
dal 1993 - Esercita funzioni assistenziali nelle sale di degenza della Clinica Medica I diretta dal Prof.
Luigi Barbara e successivamente dal Prof. Mario Miglioli.
dal 1991 - E ’responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva presso l'Istituto di Clinica Medica I
diretta dal Prof. Luigi Barbara e successivamente dal Prof. Mario Miglioli
dal 1993 - E’ responsabile delle sale di degenza della Divisione di Medicina Interna diretta dal Prof.
Mario Miglioli.
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INSEGNAMENTI ACCADEMICI
1981-84 - insegnamento nelle esercitazioni teorico-pratiche a studenti della facoltà di Medicina e Chi-
rurgia presso l'Università degli Studi di Bologna (Istituto di Patologia Medica III e Metodologia Clini-
ca negli anni accademici 1981-84).
1982-83 - insegnamento di Patologia Medica ed Igiene nella Scuola per Infermieri Professionali di Fog-
gia.
1986-90 - insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di
Londra presso il Policlinico Universitario "The Middlesex Hospital" di Londra.
1986-90 - insegnamento agli specializzandi di Gastroenterologia afferenti al Policlinico Universitario
del Middlesex Hospital dell'Università di Londra.
dal 199 - E' membro delle Commissioni d'esame di Clinica Medica Generale e Terapia Medica.
dal 2000 - E' membro delle Commissioni d'esame di Medicina Interna.
dal 2000-03 - E' docente di Medicina Interna nell’insegnamento del Prof. R. Corinaldesi per gli stu-
denti del V anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
dal 2004 in poi - E' docente di Oncologia Clinica nell’insegnamento del Prof. G. Biasco per gli stu-
denti del IV anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
dal 2004 - E' membro delle Commissioni d'esame di Oncologia Clinica.
dal 2004 in poi - E' docente nella Scuola di Specializzazione in Medicina Interna nell’insegnamento
per gli specializzandi del I anno del corso della suddetta Scuola di Specializzazione.
dal 12/04 - E' vice-presidente del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
dal 2000 - Ha seguito come relatore di tesi di Laurea Sperimentali 11 laureandi del corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia.
dal 2004 - E’ membro della Commissione Didattica del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

PUBBLICAZIONI
215 pubblicazioni scientifiche internazionali in extenso
13 monografie internazionali
124 pubblicazioni scientifiche nazionali 
17 monografie nazionali

IMPACT FACTOR
L’impact facto totale delle pubblicazioni, in base allo Science Citaton Index del 2008, è 1279.

BREVETTI
Contitolare di due brevetti internazionali:
1. TEST ALL’ UREASI (1989 Londra)
2. Method for determining Helicobacter pylori chemo sensitivity: PCT/IT 2007/000270

VANTAGGIATO MARIA ADDOLORATA

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
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con il punteggio di 50/50 
Specializzazione in "Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri" presso 1'Università degli Studi
di Messina nell’ottobre ’99 con il punteggio di 50/50 
Ha prestato servizio come Dirigente Medico di Direzione Sanitaria dal ’91 al 2003 
Dal 2003 al 2006 è stata Direttore Medico di Presidio del Presidio Pugliese Ciaccio dell’Azienda Ospe-
daliera di Catanzaro
Dal 2006 è dirigente medico di Presidio nell’Azienda Ospedaliera di Cosenza dove attualmente è ti-
tolare della SSD Rischio Clinico, edilizia ed impiantistica Ospedaliera.

Titoli professionali
E’ 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 Co-
senza dal 1998 al 2003
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 Cala-
bria
Componente del gruppo Regionale della SUA
Dal 2008 responsabile di SSD Rischio Clinico, edilizia ed impiantistica ospedaliera
Componente del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANMDO.
E' 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 in-
ternazionale durata 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 fi-
nale)
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’Universi-
tà Cattolica del S. Cuore Roma (2002)
Corso di formazione per “Facilitatore aziendale per l’accreditamento delle strutture sanitarie” Regio-
ne 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 ap-
plicabili alla gestione del rischio” Lamezia (2008) 

Docenze 
Ha preso parte a numerose conferenze, tavole rotonde e congressi in qualità di relatore.
Responsabile e docente in oltre 40 corsi di corsi di aggiornamento e seminari accreditati ECM. per
operatori sanitari di varia qualifica
Ha prodotto circa 60 tra pubblicazioni e comunicazioni in congressi
Relatore in convegni e autore di pubblicazioni scientifiche in materia di organizzazione sanitaria, tra-
pianti, 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
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Produzione Scientifica
Opuscoli
Linee guida sul prelievo di organi a scopo di trapianto. 1a edizione – Supplemento al n°3 Rivista Py-
xis – Salute Servizi Territorio- USSL4
Il dipartimento di chirurgia Supplemento Rivista Pyxis – Salute Servizi Territorio- USSL4
La donazione di cornee Supplemento Rivista Pyxis – Salute Servizi Territorio- USSL4
Linee guida sui prelievi e trapianti per medici di Direzione Sanitaria – Speciale Rivista Pyxis n°16
Nefrologia Dialisi e trapianto: Ruolo della direzione sanitaria nell’attività di prelievo e trapianto d’or-
gani - BIOS
Linee guida trapianti d'organo 2° edizione - Regione Calabria 
Norme di comportamento per il controllo delle infezioni trasmissibili per via ematica ( linee guida na-
zionali) (edito a stampa da parte del GISIO)
Risonanza Magnetico Nucleare
Linee guida in endoscopia (linee guida nazionali) (edito a stampa da parte del GISIO)

Pubblicazioni
Linee guida ANMDO per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture ospe-
daliere 
come collaborazione
Linee guida ANMDO per l’accreditamento delle centrali di sterilizzazione 
come collaborazione
Il rischio clinico. Quaderno ANMDO
Come autore

VENTURI CASADEI ANNALISA 

Direzione Medica di Presidio, AUSL di Cesenalaurea in Scienze Ambientali, dal 2002, Tecnico am-
bientale dell’azienda AUSL di Cesena e ha svolto attività di consulenza presso altre Aziende sanita-
rie nell’ambito della gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici.In particolare i suoi compiti riguardano:
analisi dei processi aziendali ed elaborazione delle procedureprogetti di riduzione della produzione
dei rifiuti pericolosi redazione dei capitolati tecnici di garatenuta delle scritture ambientali informazio-
ne, 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 risparmio energetico e la tutela am-
bientale)Svolge attività di docenza in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, con le Azien-
de sanitarie e con Enti di formazione, in materia di sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici, ge-
stione dei rifiuti.

VIALE PIERLUIGI 

Nato ad Alessandria nel 1956. Diploma di Maturità classica presso il liceo-ginnasio “G. Plana” di Ales-
sandria. Presso l’Università di Pavia, Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1981 e Specializzazione in
Malattie Infettive nel 1985 ed in Ematologia nel 1993. Ha lavorato presso la Clinica di Malattie Infet-
tive di Pavia, la divisione Medicina III di Alessandria, la Divisione di Malattie Infettive di Piacenza e
quindi presso la Clinica di Malattie Infettive di Brescia. 
Dal 1 novembre 2001 al 22 dicembre 2009 è stato titolare della Cattedra di Malattie Infettive presso
l’Università di Udine e direttore della Clinica di Malattie Infettive dellìAzienda Ospedaliero-Universi-
taria di Udine. Dall’anno accademico 2004-2005 a quello 2009-2010 è stato direttore della Scuola di
Specializzazione in Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di Udine. 
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Dal 23 dicembre 2009 è direttore della clinica di Malattie Infettive del Policlinico S. Orsola-Malpighi
di Bologna titolare della cattedra di Malattie Infettive presso la Facoltà di Medicina della Alma Mater
Studiorum Università di Bologna.
Dal 1999 al 2003 è stato membro del gruppo di esperti della Commissione Unica del Farmaco del
Ministero della Sanità ed esperto accreditato all’EMEA per Ministero Sanità Italiano per lo studio del-
le molecole ad attività anti-infettiva. Membro e Principale Collaboratore di 6 progetti di ricerca sul-
l'AIDS -Min. San. dal 1991 al 2005. Partecipa e coordina in prima persona più studi clinici ed epide-
miologici inerenti il rischio infettivo in diversi contesti nosocomiali, l’ottimizzazione del management
delle patologie ad eziologia microbica, la sperimentazione clinica di nuove molecole anti-infettive. L’at-
tività scientifica svolta ha comportato la presenza come autore e co-autore di oltre 250 lavori scien-
tifici editi a stampa, di cui 155 riportati su Pub Med Medicine. 
E’ stato inoltre autore/co-autore di 21 capitoli di libri ed 6 monografie nonché numerosi abstract a
congresi nazionali ed internazionali. E’ membro del direttivo della Società Italiana Multidisciplinare per
la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie. Fa parte del board editoriale di più rivi-
ste di ambito specialistico, nazionali ed internazionali.

VITALE ARIANNA 

Nata a Genova il 18/07/1979
e-mail: ariavita@yahoo.it; avitale@mauriziano.it

Titoli di studio e professionali
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione 110/110 e Lode nell’anno 2004 presso
l’Università degli Studi di Genova.
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita con votazione 50/50 e Lode nell’an-
no 2008 presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova (Tesi di
Specializzazione: La gestione della sindrome influenzale basata su evidenze scientifiche: uno studio
condotto nell’ambito del Sistema Nazionale Linee Guida - Istituto Superiore di Sanità)

Curriculum professionale
Da novembre 2006 a novembre 2008 Medico tirocinante presso le Direzioni Mediche del Presidio
Ospedaliero Metropolitano ASL 3 Genovese.
Da maggio 2007 a ottobre 2008 tesista “ospite” presso l’Istituto Superiore di Sanità – reparto di Epi-
demiologia Clinica e Linee guida.
Da novembre 2008 a luglio 2009 Borsista presso ASL 3 Genovese.
Da luglio 2009 a tutt’oggi Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero A.O. Ordi-
ne Mauriziano “Umberto I” di Torino 

Incarichi professionali
Esercitatore presso il Corso di Epidemiologia, pratica clinica ed uso della letteratura scientifica 
(Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute - Istituto Superiore di Sa-
nità Roma, 25 - 29 Febbraio 2008)
Esercitatore presso il Corso di Epidemiologia avanzata 
(Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute - Istituto Superiore di Sa-
nità Roma, 6-10 ottobre 2008)
Collaborazione e coordinamento per la stesura della Linea Guida “La gestione della sindrome influen-
zale” presso il reparto di Epidemiologia clinica e linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, Roma.
Responsabile per la Direzione Medica di Presidio dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di:
- organizzazione e gestione della Commissione Health Technology Assessment 
- organizzazione e programmazione sanitaria del Dipartimento Materno Infantile
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- organizzazione e programmazione sanitaria del Dipartimento Neuro Riabilitativo
- continuita` assistenziale e rapporti con il territorio (integrazione ospedale – territorio)
- gestione dei rapporti con il Servizio Sociale aziendale 
- rapporti con le Associazioni di Volontariato operanti presso l’Azienda
- gestione dei lavori della Commissione Ristorazione
- rapporti con il Servizio di Dietologia e nutrizione clinica
- gestione del SISTRI, Decreto Legge 17 dicembre 2009 e ss.mm.
- gestione, organizzazione e monitoraggio del servizio di sterilizzazione in insourcing e in outsourcing
- Commissione Point of Care Testing
- coordinamento Comitato Ospedale Senza Dolore aziendale
- Commissione Aziendale Dispositivi Medici
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia:
insegnamento di Igiene generale ed applicata presso il Corso di Laurea di Igiene Dentale, anno ac-
cademico 2010-2011

Pubblicazioni
Linea Guida 
La gestione della Sindrome Influenzale – Sistema nazionale Linee Guida - Istituto Superiore di
Sanità, Documento 16, maggio 2008
Articoli pubblicati in extenso
L’Health Technology Assessment nell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino: un anno
di attività per promuovere la valutazione ragionata delle tecnologie sanitarie Arianna Vitale, Sil-
vio Falco, Iolanda Vigna, Barbara Mitola, Paola Malvasio et al., L’Ospedale 2010 (L’Ospedale, 1/2011)
Italian evidence-based guidelines for the management of influenza-like syndrome in adults and
children Cristina Morciano, Arianna Vitale, Salvatore De Masi, Luciano Sagliocca, Letizia Sampao-
lo, Eleonora Lacorte and Alfonso Mele, Ann Ist Super Sanità 2009 (Vol. 45, No. 2: 185-192)
Survey of domestic accidents in the elderly in the province of Genoa (Northern Italy) – D.Panatto,
R.Gasparini, T.Sasso, J.Lugarini, I. Cremonesi, S.Sensi, A.Vitale, G.Badolati Journal of PreventiveMe-
dicine and Hygiene 2009 Mar; 50(1):53-7 
Surveillance of hospital-acquired infections in Liguria, Italy: results from a regional prevalence stu-
dy in adult and paediatric acute-care hospitals - P. Durando, G. Icardi, F. Ansaldi et al., the Collabora-
tive Group for the Prevalence Survey on Hospital-Acquired Infections in Liguria (ASL3 Genovese: M. Cat-
taneo, B. Massone, A. Vitale, M. Zambuto, M. Zanini) Journal of Hospital Infection (Jan 2009) 71, 81-87
Surface disinfection: evaluation of the efficacy of a nebulization system spraying hydrogen pe-
roxide – P. Orlando, ML. Cristina, M. Dallera, G. Ottria, A.Vitale, G. Badolati Journal of Preventive Me-
dicine and Hygiene (vol.49/3, Sept.2008) 
Incidenza dell’AIDS – Rapporto Osservasalute 2005, P. Crovari, L. Sticchi, G. Lepratto, A.Vitale
Centri antifumo – Rapporto Osservasalute 2005, P. Crovari, R. Gasparini, L. Sticchi, G. Lepratto, A.
Vitale
Prevalenza di fumatori - Rapporto Osservasalute 2005, P. Crovari, R. Gasparini, L. Sticchi, G. Le-
pratto, A. Vitale
Persone di 3 anni e oltre che praticano attivita` fisica - Rapporto Osservasalute 2005, P. Crovari,
R. Gasparini, L. Sticchi, G. Lepratto, A.Vitale
Sovrappeso e obesità - Rapporto Osservasalute 2005, P. Crovari, R. Gasparini, L. Sticchi, G. Leprat-
to, A. Vitale
Copertura vaccinale antinfluenzale - Rapporto Osservasalute 2005, P. Crovari, R. Gasparini, L. Stic-
chi, G. Lepratto, A. Vitale
Posti letto in terapia intensiva - Rapporto Osservasalute 2005, P. Crovari, R. Gasparini, L. Sticchi,
L. Minerba, R.C. Coppola, G. Lepratto, A. Vitale
Elisoccorso - Rapporto Osservasalute 2005, P. Crovari, R. Gasparini, L. Sticchi, L. Minerba, R.C. Cop-
pola, G. Lepratto, A. Vitale, F. Bussani
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VITALE FRANCESCO

Nato a Bari il 29.07.1955, ivi residente.

Laureato In Medicina E Chirurgia Nel 1980 – Universita’ Di Bari

Specialista In:
Endocrinologia E Medicina Costituzionale Nel 1984 – Napoli
Oncologia Nel 1990 – Bari
Ginecologia E Ostetricia Indirizzo Fisiopatologia Della Riproduzione Umana Nel 1994 – Bari
Assistente Endocrinologo Nel 1984 – Ospedale Generale Regionale “Miulli” Di Acquaviva Delle Fon-
ti (Ba)
Assistente Endocrinologo Nel 1987 – Ospedale Generale Regionale “Consorziale” – Policlinico Di Bari
Aiuto Endocrinologo Nel 1992 – Ospedale Generale Regionale “Consorziale” – Policlinico Di Bari
Direttore Unita’ Operativa Di Endocrinologia, Malattie Metaboliche E Nutrizione Clinica – Azien-
da Ospedaliera – Ospedale “ San Carlo “ Di Potenza Dal 2002
Professore A Contratto Di Fisiopatologia Endocrina E Del Metabolismo Presso Corso Di Laurea Pa-
rallelo Di Tecnico Di Laboratorio Biomedico E Presso Il Corso Di Laurea In Dietistica Dell’ Universi-
ta’ Cattolica “ Sacro Cuore ” Di Roma Dall’ Anno Accademico 2003/2004
Professore A Contratto Di Endocrinologia Ginecologica E Di Endocrinologia Presso Corso Di Laurea
Di Ostetricia Dell’ Universita’ Cattolica “ Sacro Cuore ” Di Roma Dall’ Anno Accademico 2004/2005
Titolo E Qualifica Di “Cultore Della Materia” Nella Disciplina Di Endocrinologia, Settore Scien-
tifico Disciplinare Med/13 – Endocrinologia Nell’ Universita’ Degli Studi Di Bari, In Conformità
Del Regolamento Didattico Di Ateneo, Giusto Verbale Del 22 Marzo 2010 Del Consiglio Della Facol-
tà Di Medicina E Chirurgia Dell’università Degli Studi Di Bari “Aldo Moro”.
Autore Di 150 (Centocinquanta) Pubblicazioni Scientifiche Su Riviste Nazionali Ed Internazionali In Am-
bito Endocrinologico, Metabolico E Nutrizionale 
Presidente Amd (Associazione Medici Diabetologi) Regione Basilicata Dal 2003 Al 2005 E Compo-
nente Della Consulta Dei Presidenti Amd Nazionale 
Coordinatore Didattico Regione Basilicata Della Sinpe ( Societa’ Italiana Di Nutrizione Parenterale Ed
Enterale ) Dal 2003
Segretario Generale Regione Basilicata E Calabria Dell’ Adi ( Associazione Italiana Di Dietetica E Nu-
trizione Clinica ) Dal 2003
Da Sempre Si Occupa Di Endocrinologia Della Riproduzione E Malattie Metaboliche E Nutrizionali. 
E’, Altresi’, Membro Di Numerose Societa’ Scientifiche Nazionali Ed Internazionali Tra Cui L’ Endo-
crine Society, L’ American Diabetes Association E La European Society Of Parenteral And Enteral Nu-
trition, L’ American Association Council Of Endocrinologist.
E’ Accademico Delle Scienze Di New York.
Si è sempre occupato di politica sociale e sanitaria ricoprendo numerosi incarichi a livello nazionale
in ambito di associazioni di volontariato sociale e no-profit. 
Attualmente è Vice Presidente Vicario Nazionale dell’ Associazione ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI alla
quale afferisce l’ ANMDO e la FIMMG della dipendenza settore emergenza / urgenza.

ZAMPARELLI BRUNO 

Dal 1980 al 2004 ha diretto, con continuità, numerosi ospedali, Policlinici universitari e Aziende ospe-
daliere di rilievo nazionale. Dal luglio 2004 coordina lo staff dell’Assessorato alla Sanità della Regio-
ne Campania.
E’ professore di Igiene nel Corso di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della 2^ Univer-
sità degli Studi di Napoli. E’ stato direttore di numerose Scuole per la formazione di professionisti sa-
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nitari. E’ docente in vari Master universitari. E’ autore di 150 relazioni a convegni nazionali ed inter-
nazionali. E’ autore di 45 pubblicazioni scientifiche e di molti libri e parti di libro. E’ membro del Co-
mitato scientifico di numerose riviste scientifiche.
E’ socio di prestigiose Associazioni scientifiche in cui ha ricoperto e ricopre incarichi. Ha partecipa-
to alla progettazione ed alla verifica di progetti di ristrutturazione edilizia in sanità per un importo com-
plessivo di circa 800 miliardi di vecchie lire.
E’ membro di numerose Commissioni tecniche nazionali e regionali (presidente e coordinatore o mem-
bro di 34 commissioni e comitati tecnici regionali).

ZAPPULLA ANNA 

Data di nascita: 27 Settembre 1956 (Palermo)

Esperienza lavorativa
1985 a tutt’oggi 
Azienda Ospedaliero Universitaria A. Meyer - Viale Pieraccini, 24 - 50139 - Firenze
Ospedale Pediatrico
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto (DS5) con funzioni di Responsabile del Coordinamen-
to di Attività e Funzioni (CAF) 
Nel 1999, a seguito di selezione di mobilità interna, viene trasferita presso l’Area Funzio-nale di On-
coematologia e Trapianti dove le viene affidata la gestione/redazione del CORD Pediatrico (Coordi-
namento Oncologico Regionale Dipartimentale Pediatrico) del Reparto di Oncoematologia (fino al 2002).
Nel 2000, a seguito di selezione interna è nominata Animatore di Formazione dell’AO Meyer (Cfr prot.
22/01 AOM ai sensi della Del. RT n. 1063 del 10/10/2000).
Dal 2002, a seguito di valutazione positiva al corso di formazione regionale, viene iscritta negli elen-
chi degli Animatori di Formazione della Regione Toscana.
Dal 2003 collabora con il Programma Promozione della Salute (WHO Collaborating Centre for Health
Promotion e Centro di Coordinamento Regionale HPH - Health Promoting Hospitals and Health Care
Services) per le attività di coordinamento della Rete HPH Toscana, curandone gli aspetti organizza-
tivi, progettuali, comunicativi, formativi e di ricerca, nonché di conduzione dei rapporti con le altre Reti
HPH italiane
Nel 2004 viene assegnata alla DMPO e le viene è conferito l’incarico di Responsabile per il Coordi-
namento di Attività e Funzioni “Promozione della Salute e Qualità Percepita” individuato dall’Azien-
da in staff alla Direzione Medica di Presidio (Cfr prot. 1650/2004)

Si occupa di formazione universitaria di base, formazione continua, formazione specialistica e/o te-
matica, formazione “generativa”, di progettazione di corsi FAD, di progettazione e realizzazione di in-
terventi di promozione della salute e conduzione di attività formativo-progettuali, di supervisione e/o
tutoraggio per tesi di laurea, tirocini post lauream (Psicologia e Scienze della formazione) e tirocini di
specializzazione in psicoterapia.
Cura le relazioni dell’AOU Meyer con soggetti istituzionali esterni, cura i rapporti della Rete Toscana
HPH con le aziende della rete e con altre Reti HPH italiane, conduce percorsi di analisi e benchmar-
king.
Si occupa di ricerca (progetti nazionali - Ministero della Salute, Università - ed internazionali - WHO
Regional Office for Europe - Copenhagen, Barcelona, Rome, Venice - and Task Force - WHO Euro-
pean Office of integrated health care services), di studio e di sperimentazione di nuovi progetti e di
nuove forme di comunicazione (video/filmmaker)
Si occupa di attività valutative (progetto regionale HPH, Commissione Valutazione Poster XII e XIII Con-
ferenza Nazionale HPH -Milano e Reggio Emilia -, Customer satisfaction, Commissione giudicatrice
per la procedura di gara relativa all’affidamento del Servizio di Mediazione Linguistico-Culturale per
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le aziende dell’Area Vasta Centro (Crf prot. N. 9921/2008 AOUM per prot. 29706/1 del 19/12/2008
ESTAV), Servizio di mediazione linguistico culturale, Commissione Giudicatrice del concorso integra-
to AOUP-AUSL5 PRO-GETTO HPH & HS 2009 “Promozione della salute nell’ambito della Continui-
tà Assistenziale AOUP-AUSL5”, Progetto Salute immigrati, Commissione concorso regionale Il co-
lore dei pensieri per esaminare tutti gli elaborati relativi alla sezione letteraria) di rendicontazione fon-
di a progetto.

Incarichi regionali in staff al Programma Promozione della Salute 
Referente per il Coordinamento della Rete HPH Toscana

Tecnical Officer WHO Collaborating Centre for Health Promotion Capacity Building in Children and
adolescent healt (Task Force HPH-CA) (supporto alle attività di paternariato  internazionale proget-
tuale ed operativo)
Responsabile del sito della Rete HPH Toscana (www.retehphtoscana.it)
Coordinatore della Task Force Formazione HPH della regione Toscana
Referente coordinamento attività HPH del gruppo AOPI Ass.ne Ospedali Pediatrici Italiani

Incarichi aziendali:
In staff al Gruppo aziendale per la Gestione del Rischio Clinico
Responsabile del servizio di mediazione linguistico culturale 
Coordinatore progetto HPH Ospedale Interculturale e componente Comitato Tecnico HPH 
Responsabile progetto Leggere per crescere (Cfr Del. 162 del 31/07/2008 - Stipula 
Protocollo d’Intesa AOU Meyer - GSK S.p.A.)
Referente progetti Umanizzazione AOU Meyer (Cfr prot. N.A00-GRT/220329/Q60.10 del 11/07/2008)
Referente Scuola Ospedaliera (Continuità scolastica)
Referente Customer Satisfaction
Animatore di formazione 
Componente Gruppo di Lavoro Carta dei Servizi (cfr Prot. 7345 del 2/12/2002)

Incarichi d docenza 
AA 2008-2009 Professore a Contratto Seminario sulla Promozione della Salute (2°anno Corso di Lau-
rea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche) UOC Formazione Universitaria; Agenzia
per la Formazione ASL 11 Empoli (Firenze) 
AA 2008-2009 Professore a contratto insegnamento di Sociologia dei Processi culturali e comunica-
tivi/Interculturalità presso il Dipartimento di Pediatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Master in
Fisioterapia Pediatrica) dell’Università degli Studi di Firenze;
AA 2007-2008 Professore a contratto insegnamento di Sociologia dei Processi culturali e comunica-
tivi/Interculturalità presso il Dipartimento di Pediatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Master in
Fisioterapia Pediatrica) dell’Università degli Studi di Firenze; 

Altre attività
(2009) Maggio-Giugno - Resp.le del Servizio sperimentale di Sportello per il supporto e l’orientamen-
to allo studio diretto agli studenti dei corsi di laurea di area sanitaria, della durata di 2 ore settimana-
li, presso l’Agenzia per la Formazione Universitaria USL 11 Empoli
(2009) Responsabile del progetto di comunicazione sociale Il Coraggio di Milga (soggetto, inquadra-
mento teorico, progettazione e Direzione di produzione), un cortometraggio sulle MGF realizzato in
partnership con la Scuola di Cinema Immagina di Firenze 

Istruzione e formazione
2002-2006 
Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto Gestalt Firen-
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ze, riconosciuta dal MIUR con DM del 16.11.2000
Materie curriculari della psicoterapia ad orientamento fenomenologico-esistenziale.
Tesi: La Gestalt nella formazione continua: il progetto, la realizzazione e i risultati del corso aziendale
“Al Meyer li Vogliamo di Mille Colori” 
Psicoterapeuta (18/2/2007 esami sostenuti nel Dic. 2006 )
2001-2003
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Tirocinio post lauream
Valutazione diagnostica, psicodiagnostica, didattica universitaria, ricerca scientifica. 
Ricerca dipartimentale sui processi di apprendimento e di adattamento scolastico e sull’incidenza del
disagio scolastico
Abilitazione all’esercizio della professione di PSICOLOGO - MIUR il 26 Luglio 2002 
Iscrizione nella Sezione A dell’Albo all’Ordine degli Psicologi della regione Toscana dal 24 
Maggio 2003 (Iscrizione al n. 3249); le è consentito l’esercizio dell’attività psicoterapeutica
1995-2000
LAUREA IN PSICOLOGIA - vecchio ordinamento - indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni, pres-
so l’Università degli Studi di Firenze Materie curriculari del CDL in psicologia 
Tesi sperimentale in Psicologia della Formazione “ La formazione del personale infermieristico nelle
Terapie Intensive Neonatali” 
Dottore in Psicologia 
Livello nella classificazione: 110/110

Selezione delle PUBBLICAZIONI
(2010) Ana Isabel Fernandes Guerreiro, Fabrizio Simonelli, Rosa Gloria Suárez López de Vergara, Al-
berto Armas Navarro, Sara Darias Curvo, Anna Zappulla, Anders Hjern, Lynda Stokes and P.J. Boy-
le Ensuring the right of migrant children to healthcare: the response of hospitals and health services
– International Organization for Migration (IOM) Background paper –Rete Internazionale di Promozio-
ne della Salute degli ospedali e dei servizi sanitari - http:/www.childhealthresearch.eu/
add-knowledge/Final%20Paper.Right%20of%20migrant%20children%20to%20healthcare.doc
2009) V. Beni, F. Simonelli, A. Zappulla (a cura di) “Il Laboratorio Formativo-Progettuale interReti” Una
iniziativa delle reti Toscana, Liguria e valle d’Aosta 
(2009) A. Zappulla et al. The courage of Milga Videopresentation in Atti della 17th International Con-
ference on Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) Hospitals and health services wi-
thout Walls - new services, new partnerships, new challenges for health promotion - Hersonisson,
Crete, Greece - May 6-8, 2009
(2009) Simonelli F., Zappulla A., Predonzani R., Galli G. Chiarenza A. Training the HPH trainers amongst
italian network (Poster). In Atti della 17th International Conference on Health Promoting Hospitals and
Health Services (HPH) Hospitals and health services without Walls - new services, new partnerships,
new challenges for health promotion - Hersonisson, Crete, Greece - May 6-8, 2009
(2009) Simonelli F., Predonzani R., Galli G. Chiarenza A. Zappulla A., The Cross-networks HPH La-
boratory in Italy (abstract) in Atti della 17th International Conference on Health Promoting Hospitals
and Health Services (HPH) Hospitals and health services without Walls - new services, new partner-
ships, new challenges for health promotion - Hersonisson, Crete, Greece - May 6-8, 2009
(2009) Ana Isabel Fernandes Guerreiro, Fabrizio Simonelli, Rosa Gloria Suárez López de Vergara, Al-
berto Armas Navarro, Sara Darias Curvo, Anna Zappulla, Anders Hjern, Lynda Stokes and P.J. Boy-
le Migrant Health: Better health for all in Europe (IOM) Final report - Cfr pag 45 http://www.migrant-
health-europe.org/files/AMAC%20Public%20Report.pdf
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ZINGARETTI GABRIELE 

Nato a Cingoli (Macerata) il 30 Marzo 1947 

Titoli di studio e specializzazioni: 
1972 - Università di Bologna: Laurea in Ingegneria Meccanica; 
1974 - Università di Bologna Facoltà di Medicina –Specializzazione triennale in Tecnologie Biomediche; 
1997 - Università di Montreal in collaborazione con le 4 Università dell’ Emilia Romagna: Master in
Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari. 

Attività Lavorativa 
1974-1979: Assistente di ruolo del Servizio di Bioingegneria dell’Ospedale Policlinico S.Orsola di Bo-
logna; 
1980-1989: Dirigente della Biotec International Spa(Pacemaker) con il ruolo di Direttore Generale sino
all’acquisizione dell’Azienda (1985) da parte della Medtronic Inc., leader mondiale del settore e quin-
di sino al 1989 manufacturing & research director; 
1979- ad oggi: titolare di uno studio professionale per l’organizzazione e progettazione dei Luoghi
di Cura. 
Maggiori progetti sviluppati nel campo delle Tecnologie Biomediche 
1972-1976: Studio per la progettazione di una nuova incubatrice neonatale climatizzata (Tesi di Lau-
rea realizzata); 
1975-1982: Studio e realizzazione di un emodepuratore a carboni attivati ricoperti con membrana me-
tacrilica(Coordinatore); 
1974-1985: Studio e realizzazione di un misuratore del consumo di ossigeno(Coordinatore); 
1978-1986: Studio e realizzazione di un Tomografo computerizzato (Coordinatore). 
Recenti progettazioni significative di Edilizia Sanitaria (Capogruppo e/o Coordinatore)

CENTRI ONCOLOGICI 
Modena - Policlinico: Centro Oncologico Modenese 
Bologna - Policlinico S.Orsola: Polo Tecnologico 
Meldola (FC) - I.R.S.T. (Istituto Romagnolo per la Ricerca sul Cancro): Nuovo Polo Oncologico 
Pesaro - Azienda Ospedaliera S.Salvatore: Nuovo Polo Oncoematologico di Muraglia. 
Bologna – Policlinico S.Orsola: Nuovo Polo Oncologico 

DIPARTIMENTI DI EMERGENZA 
Milano - Ospedale Fatebenefratelli: Nuovo Dipartimento di Emergenza Accettazione 
Genova - Ospedale Policlinico S.Martino Genova: Nuovo Dipartimento di Emergenza Accettazione 
Ravenna - Ospedale S.Maria delle Croci: Nuovo DEA 
Rimini - Ospedali Infermi: ampliamento e ristrutturazione e Nuovo Dea 
Imola - Ospedale Civile: Nuovo DEA 

ALTRE PROGETTAZIONI 
Porretta Terme (Bo): Nuovo Ospedale 
Ampliamenti e ristrutturazioni degli Ospedali di Budrio (BO), Bentivoglio (BO), Vergato (BO), Bazza-
no (BO). 
Policlinico di Modena: Nuova Palazzina Laboratori (Routine; Ricerca; Centro Trasfusionale) 

Programmi edilizi, Piani Direttori e Studi di fattibilità 
Policlinico di Milano, Policlinico di Modena, Policlinico S.Orsola, Ampliamento Ospedale di Forli, 
Bologna Ospedale Bellaria - Nuovo Polo Neurologico, Modena –Nuovo Ospedale Civile, ReggioEmi-
lia – Ampliamento e Ristrutturazione Ospedale Civile. 
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E’ componente della Giunta Esecutiva del CNETO (Centro Nazionale di Edilizia e Tecnica Ospeda-
liera) e del Comitato Direttivo dell’Associazione Zanetti. 
Ha presentato lavori a Congressi Nazionali ed Internazionali ed ha pubblicato 45 articoli su vari ar-
gomenti della sua attività professionale. 
Ha svolto Corsi e Seminari presso le Facoltà di Medicina e Ingegneria dell’Università di Bologna, la
Facoltà di Ingegneria de l’Aquila, la SDA Bocconi di Milano e varie Aziende Sanitarie. 

ZOTTI CARLA MARIA 

Nata a Torino il 18 marzo 1954. Ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche nel 1977. Dal 1998 è
Professore Associato di Igiene (SSD MED42) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia nei corsi di
laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Biotecnologie, nelle lauree triennali in
Ostetricia, Igienista dentale e docente presso le scuole di specializzazione di Igiene e Medicina pre-
ventiva e Anatomia Patologica. 
Afferisce al Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia dell’Università di Torino.
E’ Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 
E’ componente presso la Direzione di Sanità Pubblica dell’Assessorato alla Sanità della Regione Pie-
monte dal 1997 del “Gruppo di lavoro sulle Infezioni Correlate all’Assistenza” e dal 1999 del “Grup-
po Tecnico sulle Vaccinazioni”.
I suoi interessi scientifici sono rivolti alla valutazione epidemiologica della situazione immunitaria della
popolazione in relazione alle politiche vaccinali, alla analisi delle infezioni e dei fattori di rischio in am-
bito ospedaliero nonché alla valutazione di interventi di prevenzione e controllo delle infezioni correla-
te all’assistenza dei pazienti e del personale, alla programmazione di interventi di immunizzazione sul
territorio, alla valutazione di efficacia di interventi vaccinali nell’ambito di trial clinici controllati. 
L’attenzione all’attività formativa è documentata dalla Direzione del Corso di Perfezionamento uni-
versitario “Le infezioni ospedaliere: la sorveglianza e il controllo” di cui è stata Direttore negli AA 2002-
03 e 2003-04 e dalla promozione di eventi ECM per personale medico e non medico. E’ Direttore per
l’AA 2009-2010 e per l’AA 2010-2011 del master di 1° livello “La sorveglianza e il controllo delle In-
fezioni Correlate all’assistenza”. 
E’ titolare di progetti di ricerca europei e nazionali, universitari nazionali (PRIN 1999, 2001, 2003, 2005,
2007) e finalizzati regionali sulle infezioni ospedaliere e comunitarie.
L’attivita’ scientifica e’ documentata da 190 pubblicazioni “in extenso” e dalla partecipazione a con-
vegni e congressi scientifici con presentazione di relazioni, comunicazioni e poster.

ZUCCARO MARIA GRAZIA 

Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica Bressanone (BZ)
E-Mail: mariagrazia.zuccaro@as-bressanone.it
professione: medico chirurgo;

1997 diploma di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva (Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Roma): tesi di specializzazione su "La malattia di Lyme: aspetti eziologici, clinici, epidemiologi-
ci, preventivi. L'educazione sanitaria".

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Dal 23.07.1993 al 15.05.2001 medico a tempo pieno presso il Servizio per l'Igiene e la Sanità pub-
blica di Bolzano
dal 16.05.2001 a tutt’oggi Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Bressanone (Azienda Sa-
nitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Bressanone).
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ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E PUBBLICAZIONI
M.G. Zuccaro “Attenzione alle zecche! – Vorsicht Zecken!”, edito dalla Provincia Autonoma di Bol-
zano, Assessorato alla Sanità, 1999;
M. Augschiller, M. Fischer; C. Holzner, M.G. Zuccaro „La vaccinazione protegge – Malattie infettive
e vaccinazioni in etá pediatrica – Impfung schützt – Infektionskrankheiten und Impfungen im Kinde-
salter” – edito da Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Sanità, Ufficio Igiene e salute Pub-
blica, 2009
Liguori G., Romano Spica V., Privitera G., Bonadonna L., Capelli G., Zuccaro M.G., ed AA – Linee gui-
da dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per le piscine e gli ambienti acquatici simili ad uso ri-
creativo: traduzione a cura del Gruppo di lavoro SitI – “Scienze Motorie”. Atti XI Conferenza Nazio-
nale di Sanitá Pubblica – SitI. Prevenzione e Sanità Pubblica: modelli organizzativi e buone pratiche
2009:591.
M.G. Zuccaro – Strutture sanitarie e sostenibilità ambientale: Ampliamento dell’Ospedale di Bolza-
no, periodico trimestrale ANMDO “L’ospedale”, (Igiene e Tecnologie, Management degli ospedali e
dei servizi sanitari territoriali), n. 4/2010
M.G. Zuccaro, M. Fischer, “Viaggiare in salute – Note informative per i viaggiatori internazionali”, in
corso di stampa, Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Igiene e salute Pubblica
Iscritta alle seguenti Società Scientifiche:
SItI, Società Italiana di Igiene – Medicina Preventiva e Sanità Pubblica;
ANMDO, Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere;

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI / ATTIVITA’ DI RELATORE / TRADUZIONE TESTI SCIENTIFICI:
4 ottobre 1996, Trieste, relatore al 2° Congresso Nazionale del Gruppo Italiano per lo Studio della Ma-
lattia di Lyme;
aprile 1997, Siusi allo Sciliar (BZ), relatore al 4° Convegno Internazionale "Malattie infettive dell'arco
alpino";
febbraio-marzo 1999, organizzazione aggiornamento “Le meningiti batteriche: epidemiologia e pro-
filassi”, 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 Sani-
tà Pubblica di Bolzano del “5° Convegno Internazionale – Malattie infettive nell’arco alpino”, tenuto-
si 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 re-
latori, per la realizzazione della raccolta degli Abstract.
Ho svolto attività di traduzione anche per le edizioni del 3° e 4° Convegno internazionale “Malattie
infettive nell’arco alpino”.
organizzazione “Convegno per medici igienisti di distretto delle Aziende Sanitarie” tenutosi a Bolza-
no 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 addet-
to alle vaccinazioni nei Comprensori Sanitari di Bressanone e di Brunico sul tema “Vaccinazione con-
tro l’infezione da HPV”.
22 maggio 2009: organizzazione e relatore nell’aggiornamento ”Intossicazioni da funghi: esperienze
a confronto”, rivolto 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”.
19-22 maggio 2010, Napoli (NA), Relatore 36° Congresso Nazionale ANMDO “Progettare e costrui-
re il futuro”
11 giugno 2010, Roma (RM), Relatore Convegno “Linee guida dell’OMS per la sicurezza degli am-
bienti acquatici ad uso ricreativo. acque costiere ed acque dolci”
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MANAGEMENT
Ho frequentato e superato con esito positivo il corso “Formazione manageriale per il personale diri-
genziale” della durata di 120 ore erogato dall’Azienda Sanitaria di Bressanone con il patrocinio del-
la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Fondo Sociale Europeo e del Ministero del lavoro e del-
le politiche sociali (riconoscimento della formazione in managment e gestione in data 30.03.2005 dal-
la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Ho partecipato ai due moduli dell’aggiornamento “Gestione delle risorse umane e problemi solving.:
la managerialità e la leadership del ruolo di Direttore medico ospedaliero” dal 16.09. al 17.09.2003 e
dal 20.03. al 22.03.2003, organizzato dall’Assessorato per gli Affari sociali e Sanità – Ufficio Forma-
zione personale sanitario – Ripartizione Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

QUALITA’,CERTIFICAZIONI ISO, AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO
Ho frequentato e concluso il “Percorso Formativo per facilitatori per l’Accreditamento” realizzato nel-
l’ambito del Programma Ministeriale “Collaborazione interregionale e lo sviluppo e il mantenimento
di competenze qualificate 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 Azien-
de 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, certi-
ficazione ISO

ATTIVITÀ DI TUTOR
Dal 1994 al 2001 tutor presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Bolzano per il settore igiene e sa-
nità 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 radio-
logia 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" gesti-
to 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 abilita-
zione a funzioni direttive" gestito dall'Azienda Sanitaria di Bolzano (già U.S.L. CENTRO-SUD - BOL-
ZANO)
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 Sa-
nitaria 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 igie-
nisti distrettuali" 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'Azien-
da 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 Sa-
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nitaria di Bolzano (già U.S.L. CENTRO-SUD - BOLZANO)
"Sorveglianza epidemiologica" tot. 4 ore (16-17.01.1998), "Raccolta e smaltimento dei rifiuti prove-
nienti da strutture sanitarie" tot. 2 ore (13-14.02.1998) relatore al "Corso per medici igienisti distret-
tuali" organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
12.3.1998
"Malattie trasmesse dagli alimenti" conferenza presso l'Istituto di cultura "Alberto Magno - Accade-
mia Albertina" di Appiano (BZ)
ANNO ACCADEMICO 2008/2009
“Sistemi di accreditamento internazionale, il modello di autorizzazione e di accreditamento delle strut-
ture sanitarie in provincia di Bolzano”. Tot. 6 ore – Docenza nel corso di laurea in “Tecniche della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, 3° anno, Scuola Provinciale di Sanità Claudiana, Bol-
zano.
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