
Curriculum Vitae Domenico Stalteri 

 

1. DATI ANAGRAFICI 

DOMENICO STALTERI 

nato a Grotteria (RC) il 01/01/1948, 

residente in Viale Moncenisio 35 Città di Castello – PG 

 

2. IMPIEGO ATTUALE E QUALIFICA 

a. Direttore Sanitario della Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l., via XX Settembre 55, Perugia 

b. Direttore Sanitario della residenza protetta “Muzzi Betti”, Via delle Terme, Città di Castello 

 

3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

a. Maturità classica nel 1965 

b. Laurea in medicina e chirurgia nel 1972 

c. Specializzazione in “Igiene, tecnica e direzione ospedaliera” nel 1975. 

Corsi di formazione manageriale organizzati dalla Regione Umbria e corso semestrale organizzato 

dall’Università “Bocconi” di Milano nonché seminari e convegni regionali e nazionali. 

 

4. ESPERIENZE DI LAVORO 

a. Nel 1992 ho avviato, con i miei collaboratori, presso l’Ospedale di Città di Castello la codifica DRG; nella 

primavera successiva nella relazione sanitaria annuale ho presentato alle forze politiche e sociali l’analisi 

della performance dell’ospedale sulla base dei DRG prodotti. 

b. Nel 1993 ho sostenuto la valorizzazione professionale degli infermieri avviando l’uso della cartella 

infermieristica 

c. Nel 1995 ho promosso e realizzato, con i miei collaboratori, la costituzione del servizio infermieristico 

aziendale 

d. Nel 1994 ho promosso e realizzato, con i miei collaboratori, la riorganizzazione delle degenze chirurgiche 

a seconda dell’intensità di cura, individuando tre zone di degenza comuni a tutte le specialità chirurgiche: 

quella dell’alta, della media assistenza e quella della day surgery. Quando nel 2000 è avvenuto il 

trasferimento al nuovo ospedale, e quindi le condizioni logistiche l’hanno permesso, la logica 

dell’organizzazione dell’ospedale per intensità di cure è stata estesa anche alle discipline mediche. 

e. Immediatamente dopo l’aziendalizzazione del SSN, ho collaborato con il direttore generale, in maniera 

molto stretta, alla riorganizzazione di un piccolo ospedale della USL, dismettendo alcuni reparti ed in 

sostituzione costituendo un centro di riabilitazione pluridisciplinare in regime di degenza a gestione privata 

da parte di una società mista pubblico-privato. La società è stata costituita nel maggio 1998 con soci la ASL, 



il Comune di Umbertide ed un privato con esperienza di gestione di servizi di riabilitazione. All’epoca non 

c’erano altri esempi in tutta Italia di iniziative 

analoghe con maggioranza azionaria del socio privato, cosa che apre problemi di garanzia degli interessi 

pubblici, ma per i quali nello statuto societario sono state adottate soluzioni dimostratesi valide ancora 

oggi. 

f. Nel 1999 incarico da parte di una ASL calabrese di produrre uno studio per la conversione di un piccolo 

ospedale 

g. Commissario straordinario della ASL N.1 dell’Umbria negli anni 1995-1998 

 

5. ALTRE QUALIFICHE / INCARICHI 

a. Componente del consiglio di amministrazione del Centro Clinico “Prosperius Tiberino SPA”, struttura 

sanitaria umbra di riabilitazione con oltre cento posti letti gestita da una società mista pubblico-privato. 

b. Incarichi di insegnamento universitario presso la scuola di specializzazione in “Igiene Tecnica e Direzione 

Ospedaliera” dell’Università di Messina negli anni 1986 e 1987 nonché presso la scuola di specializzazione 

in Medicina del Lavoro dell’Università di Perugia negli anni 2001-2004. Insegnamenti in seminari di studio 

presso la scuola di Specializzazione in Igiene dell’Università di Perugia. 

 

3 luglio 2015                                                                                                                  Domenico Stalteri 


