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LAURA TATTINI-CURRICULUM VITAE 

Laureata in Medicina e Chirurgia nel con lode presso l’Università di Firenze, specializzata in Igiene 
e Medicina Preventiva nell'a.a. 2004 con lode.  
Per quanto riguarda l’ESPERIENZA PROFESSIONALE, è attualmente Direttore SOS 
Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Distretto Prato e afferente al Dipartimento Rete Territoriale 
della AUSL Toscana Centro,  nella quale svolge un ruolo a supporto e delegato del Direttore della ZD e 
Aziendale nella riprogettazione dei servizi sanitari di zona, soprattutto nella ricollocazione di attività 
sanitarie specifiche e caratterizzanti il territorio pratese quali il Nucleo Alzheimer, la Reumatologia, le 
Cure Intermedie di alta e media complessità, ma anche i servizi di assistenza primaria come quelle  nei 
presidi territoriali di differenti complessità, ai servizi di continuità assistenziale come la Guardia Medica, 
alle ipotesi per la ricollocazione dell’Hospice, il Centro Salute Mentale e il Centro Salute Donna, in vista 
anche della nuova riprogettazione dell’area del vecchio ospedale che prevede la sua demolizione per la 
progettazione di un ampio spazio verde fruibile per i cittadini; è impegnata attivamente nella discussione 
per il raggiungimento degli obiettivi di salute con la Medicina Generale, e nel coordinamento per la 
costituzione di una Unità di Valutazione Multidimensionale e di Agenzia di Continuità Ospedale e 
Territorio.  
E in virtù della maturata esperienza nella Direzione Medica di presidio ospedaliero, anche della 
differenziazione della offerta di residenzialità territoriale per migliorare la continuità assistenziale tra 
ospedale e territorio. 
L’esperienza maturata come Dirigente medico a tempo indeterminato ed esclusivo presso è iniziata 
dal 9/7/2007 presso la Direzione medica del Presidio Ospedaliero S.M.Annunziata e 
Serristori_Azienda Sanitaria Firenze, attraverso la implementazione di modelli organizzativi a quel 
momento innovativi sia per la linea chirurgica che medica (Lean Thinking_Visual Hospital), 
programmazione osperatoria con gli Ingegneri di Linea, ha partecipato alla realizzazione della 
Radioterapia e del DH Oncologico; ha svolto le attività della direzione medica (polizia mortuaria, 
commissione accertamento morte, infezioni correlate all’assistenza, in particolare il Cl. Difficile, membro 
della commissione valutazione trasporti, monitoraggio legionella,). 
 
Oltre ai presidi descritti, nell’esperienza di specialista in formazione, a contratto libero professionale e 
come specialista convenzionato, dal 2003 al 2014, ha lavorato nell’Ospedale di S.M. Nuova e per la parte 
territoriale presso il Distretto Socio Sanitario di via D’Annunzio a Firenze, concludendo il percorso 
formativo con la tesi sul progetto del Nuovo Ospedale di Prato presso il la Direzione medica 
dell’Ospedale Misericordia e Dolce, svolgendo anche progetti aziendali (sclerosi multipla, mutilazioni 
genitali, percorso oncologico utilizzando SDO e anagrafiche e sviluppando indicatori ad hoc) e 
collaborando alla redazione della relazione sanitaria, alla discussione dei Budget per le UO e dei primi 
database di AVC, partecipando soprattutto a quelli della riabilitazione 
L’esperienza è proseguita nello stesso Presidio dove si è orientata oltre che sui budget, sulla analisi e 
reportistica dei primi indicatori MeS, anche sulla qualità di codifica della SDO e della cartella clinica, sul 
controllo dell’appropriatezza di ricovero, sui DRG a rischio di inappropriatezza, sui controlli periodici 
effettuati presso la casa di cura Villa Fiorita. 
Ha fatto parte anche del gruppo regionale per la stesura delle Linee Guida di Codifica della SDO 
(2012) 
Inoltre ha collaborato con i professionisti coinvolti per gli aspetti riguardanti la informatizzazione del 
registro operatorio e successivamente delle liste di attesa chirurgica, della preospedalizzazione e delle 
prestazioni ambulatoriali (cataratta); è stata referente per il Bollino Rosa e membro del Codice Rosa,   
membro della commissione  Trasporti sanitari, per la revisione e aggiornamento prontuario farmaceutico. 
E’ stata Vicedirettore del presidio ospedaliero dal marzo 2012 al giugno 2013 e Direttore ff della 
UOC Direzione Sanitaria Ospedaliera dal  giugno 2013  al febbraio 2014 e Coordinatore del gruppo 
di Progetto per il Trasferimento e lo Start Up del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato. 
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Dal 2014 al 2016 ha svolto l’attività presso la Direzione Sanitaria Aziendale della Azienda Sanitaria 
Firenze, come Vicedirettore dei presidi ospedalieri fiorentini e Coordinatore del gruppo HTA; oltre 
a ciò è stata referente per il controllo delle SDO, e ha organizzato un corso di base per tutti i presidi 
dell’area fiorentina sull’argomento, elaborato una proposta per il controllo sulle case di cura;  
ha contribuito al monitoraggio dell’indicatore frattura di femore, alla centralizzazione 
dell’emodinamica, al controllo delle liste di attesa chirurgiche, alla predisposizione di relazione 
sanitaria e relazione al bilancio; 
E’ stata Coordinatore aziendale dell’emergenza Ebola, referente aziendale per la rete interaziendale 
ictus, referente aziendale per i tavoli priority convocati da ESTAR, per il Dipartimento del Farmaco 
e per la Farmacia di Continuità presso AOU Careggi e infine componente per la delegazione 
trattante di parte pubblica, 
 
 
Per quanto concerne l’ATTIVITA’ DIDATTICA più rilevante si cita che dal 2008 al 2016 è stata 
docente per gli specialisti in formazione_Area Ospedaliera per il Dipartimento di Scienze della 
Salute sez. Igiene e Medicina preventiva, dell’Università di Firenze (codifica SDO e DRG) e tutor 
di specialisti in formazione. 
Ha organizzato due corsi sull’argomento sia nella direzione medica di Prato che della Azienda 
Firenze (2004 e 2014); è stata docente al corso residenziale ANMDO sulla gestione della 
documentazione sanitaria 
 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA è composta da 30 pubblicazioni concernenti argomenti 
prevalentemente riguardanti modelli organizzativi e analisi di contesti ospedalieri, da partecipazione 
a circa 100 congressi, corsi e seminari di aggiornamento, ed è stata premiata come poster 2° 
classificato, presentato al 41° congresso ANMDO, nel 2015. 
 
Inoltre è stata chiamata in qualità di relatore, moderatore o discussant in diversi congressi e 
seminari di rilevanza nazionale. 
 
ATTIVITA’ FORMATIVA  
Le esperienze formative ritenute più rilevanti anche culturalmente sono il corso di architettura delle 
strutture sanitarie e socio sanitarie presso Ospedale di Reggio Emilia (2017); il corso di Formazione 
Manageriale presso la Divisione di Alta Formazione di Pisa (2006); i corsi di Evidence Based 
Medicine e Metodi e Strumenti per l’introduzione delle LG con il GIMBE (2004-2005); il modulo 
del Master in Primary Health Care, presso il Departement of Health Science_Uganda 
University_organizzato dal CUAMM Padova (2002) 
 
 
E’ socia della Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera, nel cui ambito è stata eletta 
dal 2015come componente del Consiglio Direttivo Nazionale, come referente della qualità; 
E’ membro della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici di Prato. 
E’ componente del circolo tematico pratese “Democraticamente” 
 
Prato, 16/9/2017 
 
 

Laura Tattini 


