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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 Dr. Gianluca Serafini 

 
Dati personali ed esperienze di lavoro 
Nato a Frontone (P.S.) il 10/9/1955 ed abitante a Fano (P.S.) , ha conseguito la laurea in medicina e 
chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1982 e l’abilitazione all’esercizio 
professionale nello stesso Anno Accademico. 
Negli anni dal 1983 al 1987 ha svolto attività di guardia medica  e  sostituzione di medici di Medicina 
Generale presso la USL n.4 di Fano. 
Nel 1987 ha conseguito il diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con 
orientamento in Tecnica Ospedaliera presso l’Università degli Studi di Ancona. 
Dal 23/11/1987 al 31/12/1989 ha prestato servizio in qualità di medico di direzione sanitaria 
supplente presso la Direzione Sanitaria dell’USL n. 12 di Ancona. 
Dal 1/1/1990 al 1/3/1997 ha prestato servizio in qualità di Vice Direttore Sanitario presso la 
Direzione Sanitaria dell’USL n. 12 di Ancona con assegnazione di sede individuata con atto formale 
presso l’Ospedale Cardiologico “Lancisi” dove ha svolto di fatto funzioni superiori fino al luglio 1995. 
Nel settembre 1995 con decisione del Direttore Generale della Azienda USL n. 7 di Ancona è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di Direttore   Medico f.f. di Presidio Ospedaliero “Umberto I “  . 
Dal 1/3/1997 All’Aprile 1999 ha svolto servizio presso la Azienda USL n.3 di Fano in quanto vincitore 
di avviso di mobilità. 
Aprile 1999 : nomina a Direttore  Medico (II livello) in quanto vincitore di concorso di Direzione 
Sanitaria di Presidio dell’Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Ancona  con rapporto esclusivo 
Ottobre 1999: nomina a responsabile del Gruppo di Coordinamento Regionale per il Millenium Bug 
Aprile 2000 : nomina a Presidente Regionale ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione 
Ospedaliera) incarico svolto in maniera pressocchè continuativa fino a tutt’oggi 
Aprile 2000 : nomina a componente Commissione Medica Regionale per i ricorsi in materia di 
assistenza presso i centri di altissima specializzazione all’estero 
Dicembre 2000 : nomina a componente Comitato Tecnico Regionale in materia trasfusionale. 
Febbraio 2001 nomina a componente del gruppo nazionale di lavoro inerente l’elaborazione delle linee 
guida sull’attività di sterilizzazione presso l’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del 
Lavoro   
Dal 10 Aprile 2002 al 31 Dicembre 2003 incarico di Direttore Sanitario d’Azienda presso l’Azienda 
Ospedaliera “Umberto primo” di Ancona 
Dal 1 Gennaio 2004 a tutt’oggi riveste il ruolo di Direttore Sanitario di Presidio dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona”  
Dal 1 Ottobre 2006 al 19 febbraio 2008 nomina a Direttore di Dipartimento di Direzione 
Opedaliera e Servizi Generali 
Dal 20 febbraio 2008 a tutt’oggi nomina a Direttore della Macro Area Funzionale Direzione 
Medica Ospedaliera 
 
Altre Esperienze di Formazione 
Giugno-Dicembre 1988  scuola biennale di perfezionamento in Diritto Sanitario della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna,  
Marzo-Giugno 1998 partecipazione al corso “Management in Sanità” presso la Scuola di Direzione 
Aziendale L.Bocconi di Milano 
Febbraio 2001 partecipazione al corso con valutazione finale di  “Hospital Disaster 
Management”tenuto dalla Associazione Nazionale Medicina delle catastrofi  
Ottobre 2001 partecipazione al corso “Clinical Risk Management delivering safer and more 
effective” tenutosi presso l’European Surgical Istitute di Amburgo. 
Dal Marzo al Luglio 2004 partecipazione al Corso teorico-pratico finalizzato all’aggiornamento 
professionale in Organizzazione Ospedaliera :edilizia, igiene,tecnologia  tenutosi a Bologna ed 
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organizzato da Accademia Nazionale di Medicina 
Dal Marzo 2006 al Marzo 2007 partecipazione al Master in Management Innovativo delle 
Organizzazione sanitarie (MIOS) presso l’Università degli Studi di Urbino – facoltà di Sociologia 
con conseguimento del diploma di Master con lode  
Dall’1 Ottobre 2008 al 30 Settembre 2010, partecipazione in rappresentanza dell’Italia al Progetto 
Europeo “Learning Hospital” nell’ambito del Progetto “Long Life Learning Program” a cui 
hanno partecipato rappresentanti di nove stati della Comunità Europea. 
 
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 nell’ambito del primo corso di specializzazione per infermieri addetti al 
controllo delle infezioni ospedaliere. 
Dal 1989 al 1991 insegnamento della materia “organizzazione delle strutture socio-sanitarie” presso la 
scuola Igienisti Dentali dell’USL di Ancona di cui è stato anche direttore incaricato responsabile del 
primo anno di corso. 
Docente presso la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli 
Studi di Ancona negli Anni Accademici 2000/2001e 2001/2002 insegnamento “Programmazione e 
organizzazione servizi sanitari (legislazione ospedaliera); nell’ AA 2007/2008 della materia 
“Igiene generale e Applicata – Management delle Aziende Sanitarie” e negli AA 2008/2009 e 
2009/2010 della materia “Organizzazione delle Direzioni Sanitarie Ospedaliere”; Negli AA 
2011/2012 “Igiene dell’ambiente fisico” 2013/2014 “Organizzazione dei dipartimenti dei Servizi 
Ospedalieri 
 
 
Relazioni a Convegni 
Lo scrivente ha partecipato in qualità di relatore a oltre 30 convegni regionali e nazionali ed 
internazionali  ed è autore / coautore di 48 pubblicazioni su libri e riviste nazionali 
 
 
 
 


