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Responsabile Sistemi per la programmazione dell’Azienda USL di Modena,
modellazione di dati
Responsabile (ff art 18) Sistemi per la programmazione dell’Azienda USL di
Modena
Responsabile (ff art 18) Pianificazione, flussi Informativi, Gestione Mobilità
e Contratti Valutazione della Qualità (PIMCQ) dell’Azienda USL di Modena
Supporto alla Direzione nella programmazione e controllo dei processi
produttivi e nel monitoraggio dell’adeguatezza delle scelte, delle azioni e dei
risultati conseguiti nei vari ambiti produttivi, con particolare riferimento alla
qualità e all’appropriatezza delle prestazioni assistenziali, all’efficienza
gestionale e al buon funzionamento dei processi sanitari e amministrativi.
Processi direttamente gestiti:
Gestione processo budget
Monitoraggio e controllo degli obiettivi
Supporto al NIV aziendale dal 2005, poi dal 2015 componente (ancora in
carca) dell’OAS aziendale
Supporto nel monitoraggio e nella valutazione dei processi gestionali e
controllo continuo e nella valutazione degli esiti di interventi e progetti
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Supporto alla direzione nel processo di rendicontazione esterna (relazioni
al bilancio di esercizio, degli obiettivi aziendali e di mandato, bilancio di
missione, convegni), riscontro a interpellanze e interrogazioni e
predisposizione del materiale per la CTSS.
Supervisione della gestione dei flussi informativi nei confronti del
Ministero della Salute e della Regione relativamente a dati di struttura e
di attività.
Diffusione delle informazioni ai diversi livelli attraverso la individuazione
di strumenti efficaci (reportistica, web) e l’accompagnamento
all’interpretazione (incontri).
Lettura integrata dei dati e analisi ai fini della programmazione
strategica, della pianificazione operativa e relativa reportistica a
supporto alla funzione di committenza.
Supporto alla Direzione nella determinazione dei contenuti sanitari
(obiettivi , indicatori e relativi attesi) ed economici dei contratti/accordi
di fornitura con le Aziende Ospedaliero Universitaria e Ospedale di
sassuolo spa.
Componente stabile dei tavoli di lavoro Aziendali sui temi della
- committenza,
- bilancio,
- gruppo di progetto per la definizione del PAL
- redazione dell’atto aziendale e del manuale organizzativo,
- progetto di riorganizzazione del polo sanitario di Castelfranco e dei
gruppi volti a progettare, implementare, valutare disegni di reti cliniche e
modelli di case e disease management,
- tavolo AVEN di revisione dei posti letto in funzione del documento
ministeriale sugli standard ospedalieri (DM70/15)
Dal novembre 206 al 2014

Dal maggio 2005

Dal luglio 1994

Responsabile (ff art 18) della struttura complessa Integrazione della rete
ospedaliera presso la Direzione Medica di Presidio
Coordinamento Staff
(posizione C2)

della Direzione Sanitaria -

Struttura semplice

Dirigente medico presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Pavullo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990
1995
2003
2004
2012-2013

2015-2016
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Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Modena
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio conseguita
beneficiando della borsa di studio ministeriale quinquennale
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Partecipazione al progetto Tripss III (Trasferimento di interventi di
documentata efficacia nella pratica assistenziale.)
Master di II livello in Funzioni direttive e gestione dei Servizi Sanitari
(Direttore Prof. MP Fantini) conseguito presso l’Università di Bologna
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica
Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[ Italiana ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
2005 -2017.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ inglese ]
[livello: buono,]
[livello elementare. ]
[livello: elementare. ]

Ha partecipato e coordinato diversi gruppi di lavoro aziendale interaziendali e di area vasta ed è
stato relatore a molteplici iniziative aziendali, interaziendali e regionali
relatore a convegni Regionali e locali sui temi degli screening di popolazione con particolare
riferimento al colonretto , al sistema informativo in ambito perinatale, ai dati di esercizio di
governo; governo pratica trasfusionale, stroke, vantaggi e limiti nell’utilizzo dei dati correnti,
organizzazione, programmazione, utilizzo e gestione risorse. Componente del team di
formazione itinerante (in tutta la Regione) sui temi del sistema informativo neonatale.
docente Corso di perfezionamento Management per la Direzione di Strutture Sanitarie
Complesse I EDIZIONE con due diversi insegnamenti relativi a valutazione attività ospedaliera e
mobilità e implicazioni economiche
docente Corso di perfezionamento Management per la Direzione di Strutture Sanitarie
Complesse II EDIZIONE con due diversi insegnamenti (2015 e 2016)
docente Corso di Perfezionamento in Emergenze Territoriali, Ambientali e Sanitarie (EmTASK)
sul tema gestione risorse (2016 -2017)
Ha operato per oltre 15 anni all’interno della direzione medica di Ospedale, di presidio sud (
Sassuolo, Pavullo , Vignola) e del NOCSAE e Del Presidio provinciale di Modena esercitando la
funzione di vicedirettore, oltre che sul campo le competenze sono state sviluppate anche
attraverso la partecipazione a numerosi corsi e convegni a livello azienda regionale e nazionale
ed infine anche attraverso la frequenza del Master di II livello in Funzioni direttive e gestione dei
Servizi Sanitari (Direttore Prof. MP Fantini) conseguito presso l’Università di Bologna
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica e al Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti
di Struttura Complessa

Buona capacità nella gestione dei programmi di uso comune (word , fogli di calcolo e sistemi per
presentazioni grafiche).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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