
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI   SEMERARO  VALENTINA 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE U.O.C. CURE PRIMARIE PARMA afferente al 

DIPARTIMENTO AZIENDALE CURE PRIMARIE 
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il sottoscritto dichiara quanto segue: 
 

DATI PERSONALI  

  

Cognome e Nome      SEMERARO  VALENTINA 

Data di nascita       

Indirizzo (residenza)  

Indirizzo (domicilio)  

Telefono  

E-mail PEC  

Nazionalità      ITALIANA  

  

Titoli accademici e di studio 
 

Elencare separatamente ciascun titolo 
accademico conseguito evidenziando per 
ognuno l’Ente e l’anno di 
conseguimento. 
- lauree 
- specializzazioni 
- dottorati 
- master 
- corsi di perfezionamento 

Diploma di Laurea a ciclo unico  
Medicina e Chirurgia  
Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico “A. Gemelli” sede di Roma 
2005 
 
Diploma di specializzazione post-lauream 
Igiene e medicina preventiva 
“Sapienza” Università di Roma  
2011 
 
Master di secondo livello 
Competenze e servizi giuridici in sanità 
ALTEMS – Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari presso 
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma 
in corso (termine Gennaio 2023) 
 
Master di primo livello 
Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali 
Scuola di Direzione Aziendale Bocconi sede di Milano 
2018 
 
Corso di perfezionamento 
Corso di Perfezionamento in Sanità 
Scuola di Direzione Aziendale Bocconi sede di Milano 
2016  
 
Master esperienziale in Gestalt Counseling 
Counseling Professionale, Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale  
ASPIC – Associazione per lo Sviluppo Psicologico e Culturale dell’Individuo e della 
Comunità sede di Modena 
2017 

Tipologia delle istituzioni e 
tipologia delle prestazioni 
erogate 

 
Elencare: 
- la tipologia delle istituzioni in cui 

il candidato ha svolto la sua attività 
- la tipologia delle prestazioni 

erogate dalle strutture medesime 
Il candidato in alternativa 
all’autodichiarazione può allegare 
attestazione rilasciata dall’Azienda 
presso la quale la suddetta attività è 
stata svolta 

 
 
 
Tipologia delle istituzioni ove è stata svolta l’ attività professionale: 
 
 
Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria -
Ufficio 5 LEA assistenza territoriale e sociosanitaria  
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – Azienda Sanitaria Pubblica -
Staff del Consiglio di Direzione 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Azienda Sanitaria Pubblica -   
Staff della Direzione del Dipartimento di Cure Primarie  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Azienda Sanitaria Pubblica -   
Staff della Direzione Strategica  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – Azienda Sanitaria Pubblica -   
U.O. Governo della Specialistica Ambulatoriale, Staff della Direzione Generale  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – Azienda Sanitaria Pubblica -   
U.O. Cure Primarie Sassuolo Vignola, all’interno del Dipartimento Aziendale di Cure 
Primarie 
 



 
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime: 
 
Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria -
Ufficio 5 LEA assistenza territoriale e sociosanitaria: l’Ufficio eroga attività in 
coerenza con le funzioni declinate nel Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 
2015 recante in oggetto “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”, 
ovvero Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA); indirizzi 
per la programmazione e la qualificazione dell'assistenza territoriale di base, 
specialistica ambulatoriale, protesica e integrativa, incluso lo studio e la promozione 
di nuovi modelli per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di base; integrazione 
sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale; assistenza 
ai pazienti in stato vegetativo e minima coscienza; attuazione della normativa sulle 
cure palliative e terapia del dolore e iniziative per garantire l'accesso dei cittadini alle 
cure ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38; disciplina delle esenzioni per 
patologia e per reddito; linee guida per i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali 
in ambito territoriale; attivita' di segreteria e di supporto al funzionamento delle sezioni 
per la definizione e l'aggiornamento dei LEA e per l'attuazione dei principi contenuti 
nella legge 15 marzo 2010, n. 38 in materia di cure palliative del Comitato tecnico-
sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. 
 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – Staff del Consiglio di 
Direzione: programmazione, elaborazione e verifica delle strategie aziendali e dei 
programmi di sviluppo e di organizzazione dei servizi aziendali, in un’ottica multi 
professionale e multidisciplinare. 
Definizione di progettualità e linee di indirizzo in coerenza con gli obiettivi declinati nel 
processo di budgeting aziendale e con gli obiettivi provinciali assegnati al Direttore 
Generale. 
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Staff della Direzione del Dipartimento 
di Cure Primarie: garanzia delle cure erogate vicino ai luoghi di vita delle persone 
nell’ambito dei setting ambulatoriale, domiciliare, residenziali e semiresidenziali. 
Garanzia dell’assistenza sanitaria di base (MMG, PLS, MCA, medicina dei servizi), 
assistenza domiciliare di base ed integrata, rete locale di cure palliative, assistenza 
specialistica ambulatoriale, assistenza odontoiatrica, assistenza protesica, consultori 
familiari, pediatria di comunità, sanità penitenziaria, disturbi cognitivi e demenze, 
erogazione di servizi per anziani, fragili e non autosufficienti, sviluppo delle attività 
all’interno delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità. 
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Staff della Direzione Strategica: 
programmazione e monitoraggio delle attività correlate agli obiettivi regionali 
assegnati al Direttore Generale, organizzazione e coordinamento di attività di gruppi 
multiprofessionali e multidisciplinari finalizzate alla realizzazione della mission 
aziendale ed in linea con il raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati al 
Direttore Generale. 
Definizione di progettualità e linee di indirizzo in coerenza con gli obiettivi declinati nel 
processo di budgeting aziendale 
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – U.O. Governo della Specialistica 
Ambulatoriale, Staff della Direzione Generale: programmazione dell’offerta di 
specialistica ambulatoriale all’interno di erogatori pubblici e privati accreditati 
contrattualizzati con l’Azienda, monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni 
(visite ed esami strumentali) con particolare riferimento al gruppo elencato all’interno 
del Piano Nazionale Governo Liste di Attesa. Attivazione di percorsi di presa in carico 
personalizzata in relazione ai sistemi per l’accesso. 
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – U.O. Cure Primarie Sassuolo Vignola,
all’interno del Dipartimento Aziendale di Cure Primarie: garanzia delle cure erogate 
vicino ai luoghi di vita delle persone nell’ambito dei setting ambulatoriale, domiciliare, 
residenziali e semiresidenziali. Garanzia dell’assistenza sanitaria di base (MMG, 
PLS, MCA, medicina dei servizi), assistenza domiciliare di base ed integrata, rete 
locale di cure palliative, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza 
odontoiatrica, assistenza protesica, consultori familiari, pediatria di comunità, sanità 
penitenziaria, disturbi cognitivi e demenze, erogazione di servizi per anziani, fragili e 
non autosufficienti, sviluppo delle attività all’interno delle Case della Comunità e degli 
Ospedali di Comunità. 
 



Esperienze lavorative 
 

Elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto 
evidenziando per ognuno: 
- nome e indirizzo dell’Azienda / 

Ente (specificare se pubblica o 
privata o accreditata con SSN) 

- periodo lavorativo 
(da gg.mm.aa. – a gg.mm.aa.) 

- qualifica ricoperta e tipologia del 
rapporto di lavoro (lavoro 
subordinato, incarico libero prof.le 
ecc.) 

- principali mansioni e 
responsabilità (specificare 
l’attribuzione di eventuali incarichi 
manageriali: direzione di moduli 
organizzativi, strutture semplici, 
strutture complesse e la 
normativa di 
riferimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero della Salute Sede Centrale - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
(istituzione pubblica) 
Dal 1/04/2021 a tutt’oggi  
Dirigente medico dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda USL di Modena 
in regime di comando obbligatorio SiVeAS presso l’Ufficio 5 – Livelli Essenziali di 
Assistenza, assistenza territoriale e sociosanitaria della Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria   
 
Partecipazione alle attività istruttorie dell’Ufficio a supporto dei lavori della 
“Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione 
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale”; 
partecipazione alle attività del Progetto Operativo Nazionale del Governo (PON GOV) 
– “Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT” – con particolare 
riferimento all’implementazione dei contenuti della piattaforma cronicità;  
partecipazione alle attività della Cabina di regia nazionale del Piano Nazionale 
Cronicità (PNC), ricostituita con D.M. del 22 marzo 2022 e finalizzata alla 
realizzazione, tra gli altri, del coordinamento a livello centrale del Piano, al 
monitoraggio applicazione e aggiornamento dello stesso;  
componente rappresentante della DGPROGS ai tavoli di lavoro “1: Formazione & 
Informazione” e “3: Monitoraggio &  
Assessment”, costituiti nell’ambito del coordinamento assegnato alla DGSISS per la 
realizzazione del sub-intervento “1.3.2.4 Realizzazione di una piattaforma nazionale 
per la governance e diffusione della telemedicina (PN-GDT)”; 
partecipazione ai lavori di implementazione del flusso informativo SIAD (istituito con 
D.M. 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il 
monitoraggio dell'assistenza domiciliare") con la rilevazione delle attività di cure 
palliative domiciliari nell’ambito della Rete di Cure Palliative;  
partecipazione alle attività dell’Ufficio relativamente alle tematiche inerenti 
l’assistenza specialistica ambulatoriale (redazione reportistica, risposte all’utenza, 
ecc.)  
 
 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - V. A. Degasperi, 79 –
38123 Trento 
(Azienda Sanitaria pubblica) 
Dal 1/07/2019  al  31/03/2021  
Dirigente medico dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda USL di Modena 
in aspettativa senza assegno per incarico a tempo determinato ex art. 15 septies c. 1 
D. Lgs. 502/1992 di Alta Specializzazione - Piattaforma Ambulatori e Servizi in Staff 
al Consiglio di Direzione  
 
Definizione di modelli di presa in carico integrata per pazienti cronici con percorsi di 
cura all’interno di strutture ospedaliere e poliambulatoriali;  
componente del gruppo di lavoro per l’avvio di percorsi di telemedicina (televisita e 
teleconsulto) con redazione delle procedure “Modalità di gestione delle televisite 
(telemedicina)” e “Modalità di avvio della gestione del teleconsulto (telemedicina) fase 
pilota”;  
componente del gruppo di lavoro per la realizzazione dei principali PDTA dedicati alla 
cronicità (scompenso cardiaco, BPCO, malattia renale cronica)  
Implementazione delle forme di integrazione tra professionisti dipendenti e specialisti 
ambulatoriali;  
collaborazione con il Responsabile del Servizio Specialistica Ambulatoriale rispetto 
alla realizzazione del piano aziendale per il contenimento dei tempi di attesa delle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale;  
definizione del corretto percorso di prescrizione – prenotazione – refertazione –
registrazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale  
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Via A. Cassoli, 30 – 44121 
Ferrara 
(Azienda Sanitaria pubblica) 
Dal 1/09/2018  al  30/06/2019  
Dirigente medico dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda USL di Modena 
in regime di comando. Incarico di Alta Specializzazione “Area organizzativa 
specialistica ambulatoriale” in staff alla Direzione del Dipartimento di Cure Primarie  
  
Componente del Team operativo sulle liste di attesa interaziendale per l’Azienda USL 
di Ferrara;  
componente della Commissione Appropriatezza sulle prescrizioni farmaceutiche 
istituita dalla Direzione Generale dell’Azienda USL di Ferrara;  
supporto al Direttore del Dipartimento di Cure Primarie nell’elaborazione, 
monitoraggio e consuntivo dei dati del flusso Assistenza Specialistica Ambulatoriale 
(ASA) per tutte le prestazioni erogate, in particolare per quelle oggetto di 
monitoraggio;  
coordinamento e supporto all’organizzazione dell’attività dei Poliambulatori Aziendali 
nel processo di informatizzazione dei percorsi di accesso, gestione del paziente e 



 

Esperienze lavorative 
 

Elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto 
evidenziando per ognuno: 
- nome e indirizzo dell’Azienda / 

Ente (specificare se pubblica o 
privata o accreditata con SSN) 

- periodo lavorativo 
(da gg.mm.aa. – a gg.mm.aa.) 

- qualifica ricoperta e tipologia del 
rapporto di lavoro (lavoro 
subordinato, incarico libero prof.le 
ecc.) 

- principali mansioni e 
responsabilità (specificare 
l’attribuzione di eventuali incarichi 
manageriali: direzione di moduli 
organizzativi, strutture semplici, 
strutture complesse e la 
normativa di 
riferimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

refertazione clinica al fine di favorirne il funzionamento in stretta collaborazione con i 
professionisti di branca;  
collaborazione con il Referente della Specialistica Ambulatoriale e con il Referente 
dell’Area Appropriatezza nel definire e migliorare i percorsi di presa in carico sia per i 
bisogni occasionali che per la gestione operativa dei percorsi sulla cronicità, 
valorizzando le ricadute organizzative interne;  
definizione dei percorsi domiciliari specialistici in stretta collaborazione con i ROAD 
ADI;  
collaborazione con il Direttore del Dipartimento di Cure Primarie nel monitoraggio e 
gestione degli obiettivi di budget assegnati  
 
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Via A. Cassoli, 30 – 44121 
Ferrara 
(Azienda Sanitaria pubblica) 
Dal 1/07/2017 al 31/08/2018  
Dirigente medico dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda USL di Modena 
in regime di comando, in Staff alla Direzione Generale  
 
Collaborazione nel monitoraggio alla pianificazione delle attività sanitarie aziendali in 
linea con gli obiettivi di programmazione regionale;  
coordinamento di gruppi di lavoro multiprofessionali e multidisciplinari per la 
definizione di percorsi di presa in carico in ambito ospedaliero e la redazione dei 
relativi documenti “Percorso per l’assistenza alle persone con frattura di femore 
ultrasesssantacinquenni” – “Criteri di appropriatezza per la presa in carico dei 
pazienti operati di artroprotesi totale di anca e/o ginocchio in regime di elezione”;  
partecipazione alla pianificazione per l’efficientamento delle attività delle piattaforme 
chirurgiche ortopediche ed elaborazione del relativo documento “Piano ortopedia 
provinciale: efficientamento della produzione di protesi chirurgiche ortopediche di 
anca e ginocchio nella provincia di Ferrara”; 
supporto tecnico alla redazione del nuovo Atto Aziendale dell’Azienda USL di 
Ferrara;  
realizzazione del progetto “Stanza dei Culti e del Silenzio” all’interno degli ospedali 
dell’Azienda USL di Ferrara  
 
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – Via S.Giovanni del Cantone, 23 
– 41121 Modena (Azienda Sanitaria pubblica) 
Dal 01/10/2015 al 30/06/2017  
Dirigente medico dipendente a tempo indeterminato assegnato alla U.O. Governo 
della Specialistica Ambulatoriale - Staff della Direzione Generale  
 
Analisi, monitoraggio e controllo della programmazione dell’attività specialistica 
ambulatoriale ospedaliera e territoriale, anche in collaborazione al Servizio Acquisti e 
Contratti Prestazioni Sanitarie e alle Direzioni di presidio AOU Policlinico di Modena e 
Nuovo Ospedale di Sassuolo;  
collaborazione alla strutturazione di percorsi di presa in carico per patologie croniche 
e II livello diagnostico-terapeutico;  
analisi dell’appropriatezza prescrittiva mediante l’utilizzo di pannelli informatici del 
software CLINIKA;  
analisi della domanda delle prestazioni specialistiche e valutazione 
dell’organizzazione dell’offerta;  
supporto nel monitoraggio dell’andamento dei percorsi di budget interaziendale AUSL 
– AOU Policlinico e Nuovo Ospedale di Sassuolo;  
monitor del gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare nel percorso di 
presa in carico del paziente con dolore lombare e redazione del corrispondente 
documento “Criteri di appropriatezza per la presa in carico del paziente con dolore 
lombare”  
supporto tecnico nell’ambito di gruppi di lavoro dedicati all’organizzazione delle 
attività di specialistica ambulatoriale rispetto ai percorsi avviati/da avviare all’interno 
delle Case della Salute del territorio  
 
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – Via S.Giovanni del Cantone, 23 
– 41121 Modena (Azienda Sanitaria pubblica) 
Dal 02/04/2012 al  30/09/2015  
Dirigente medico dipendente a tempo indeterminato assegnato alla U.O. Cure 
Primarie Sassuolo Vignola – Dipartimento Aziendale Cure Primarie  
  
organizzazione (programmazione e controllo) nell’ambito dei servizi di assistenza di 
base (MMG, PLS, Continuità Assistenziale), specialisti territoriali dipendenti e 
convenzionati;  
governo della spesa farmaceutica;  
programmazione e organizzazione dell'attività specialistica ambulatoriale territoriale 
convenzionata interna ed esterna all’Azienda (presidi pubblici e privati convenzionati) 



 

Esperienze lavorative 
 

Elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto 
evidenziando per ognuno: 
- nome e indirizzo dell’Azienda / 

Ente (specificare se pubblica o 
privata o accreditata con SSN) 

- periodo lavorativo 
(da gg.mm.aa. – a gg.mm.aa.) 

- qualifica ricoperta e tipologia del 
rapporto di lavoro (lavoro 
subordinato, incarico libero prof.le 
ecc.) 

- principali mansioni e 
responsabilità (specificare 
l’attribuzione di eventuali incarichi 
manageriali: direzione di moduli 
organizzativi, strutture semplici, 
strutture complesse e la 
normativa di 
riferimento) 

nell’ambito distrettuale e di percorsi aziendali  
collaborazione nell’organizzazione di corsi di formazione destinati al personale 
convenzionato aziendale;  
partecipazione a progetti inerenti gruppi aziendali attivi nell’ambito dell’attività 
protesica e della telecardiologia;  
partecipazione alla definizione dei PDTA per le patologie croniche, quale integrazione 
tra ospedale e territorio, e all’interno delle Case della Salute  
 



  

Soggiorni di studio 
o di addestramento prof.le 

 
Elencare le singole attività attinenti la 
disciplina effettuate in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre 
mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori 
precisando struttura, attività svolta, periodo 
(da gg.mm.aa. – a gg.mm.aa.) 

    
 
Nessun soggiorno di studio o addestramento professionale effettuato in Italia o 
all’estero 

Attività didattica 
 

Elencare le singole attività didattiche presso 
corsi di studio per il conseguimento del 
diploma universitario, di laurea o di 
specializzazione ovvero presso scuole per la 
formazione di personale sanitario con 
indicazione dell’anno accademico, della 
materia e delle ore annue di insegnamento. 

 
 
 Nessuna attività didattica effettuata presso corsi di studio accademici e/o scuole di 
formazione di personale sanitario  

Corsi, congressi, convegni e 
seminari 

 
Elencare le singole partecipazioni a corsi, 
congressi, convegni e seminari, anche 
effettuati all’estero, purchè abbiano in tutto 
o in parte, finalità di formazione e di 
aggiornamento professionale e di 
avanzamento di ricerca scientifica, nonché 
alla pregresse idoneità nazionali. 
Indicare per ogni evento il titolo, la durata, 
con /senza esame finale. Evidenziare la 
partecipazione in qualità di docente o 
relatore 

 
Strumenti e strategie di clinical governance 
Fondazione GIMBE sede di Bologna 
dal 23.09.2020 al 25.09.2020 – 3 giorni (totale 24 ore) – Con esame finale - uditore 

FAD – Digitalizzazione della sanità: opportunità e rischi 
AgeNaS – Accademia Nazionale di Medicina 
dal 30.09.2020 al 29.09.2021 – Con esame finale - uditore   
 
FAD – La comunicazione digitale tra medico e paziente 
AgeNaS – Accademia Nazionale di Medicina 
dal 30.07.2020 al 29.07.2021 – Con esame finale - uditore  
 
FAD – Aspetti organizzativi, elementi di governo e controllo e Project 
Management in sanità 
AgeNaS – Accademia Nazionale di Medicina 
dal 10.07.2020 al 9.07.2021 – Con esame finale - uditore  
 
Casa della Salute di Comacchio. Ponte tra salute e comunità 
AOU – AUSL Ferrara – Comacchio 
30.11.2018 – un giorno (totale 7 ore) – No esame finale - uditore 

 
International Care Pathways Conference 2015 
Arcispedale S. Maria Nuova – IRCCS Reggio Emilia 
dal 30.10.2015 al 31.10.2015 –due giorni (totale 11 ore) – No esame finale - uditore 
 
Il welfare di domani: nuovi sistemi di assistenza per la comunità 
CARD – Confederazioni Associazioni Regionali di Distretto – Bologna 
10.10.2014 – un giorno (totale 7 ore) - No esame finale - uditore  
 
Medici di Medicina Generale nelle Case della Salute. Dove c’è casa c’è salute? 
Come renderlo possibile 
SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e Regione Emilia Romagna – Modena 
4.10.2014 – una mattina (totale 4 ore) – No esame finale - uditore 
 
Il paziente con malattia cronica: criteri per una gestione integrata e appropriata 
AUSL Modena – DACP – Baggiovara (MO) 
3.10.2014 – un giorno (7,5 ore) – No esame finale - uditore 
 
XII Congresso Nazionale CARD - La sfida del distretto: produrre salute nel 
territorio. 
CARD - Confederazioni Associazioni Regionali di Distretto – Torino 
dal 22-05.2014 al 24.05.2014 – tre giorni (totale 20 ore) – No esame finale - uditore 
 
Lo stress da malattia o eventi naturali nell’anziano tra resilienza e fragilità 
AUSL – AOU Modena – Modena 
10.05.2014 – una mattina (totale 5 ore) – No esame finale - uditore 
 
Esperienze di cure primarie: l’innovazione 2.0 nell’assistenza territoriale  
AUSL Imola – Bologna  
31.03.2014 – un giorno (totale 8 ore) – No esame finale - uditore 



 
Esperienze di integrazione per una sanità di valore 
APSS Trento – FIASO – CARD – SITI – Trento 
7.02.2014 – un giorno (totale 8 ore) – No esame finale - uditore 
 
Innovazione e ricerca: quale impatto sulle cure primarie 
CARD - Confederazioni Associazioni Regionali di Distretto – Bologna 
11.10.2013 – un giorno (totale 8 ore) – No esame finale - uditore 
 
Programma regionale “Giuseppe Leggieri” 
Regione Emilia Romagna – Bologna 
17.04.2013 – una mattina (totale 3,5 ore) – No esame finale - uditore 
 
Le cure fino alla fine della vita. Modello di erogazione diffusa delle Cure 
Palliative/Fine Vita con supporto di esperti 
AUSL Modena – DACP – Modena 
20.10.2012 – una mattina (totale 5 ore) – No esame finale - uditore 
 

Produzione scientifica 
 

Elencare le singole pubblicazioni edite a 
stampa indicando per ognuna titolo, autori, 
rivista scientifica. 
Ai sensi dell’art. 8 – comma 5 – i singoli 
lavori devono essere allegati alla domanda 
in originale o in fotocopia con dichiarazione 
di conformità all’originale (allegare elenco 
numerato progressivamente in relazione alla 
corrispondente pubblicazione). 

 
D.D’Alessandro, A.Agodi, F.Auxilia, S.Brusaferro, L.Calligaris, M.Ferrante, 
M.T.Montagna, I.Mura, C.Napoli, C.Pasquarella, E.Righi, A.Rossini, V.Semeraro, 
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Tipologia quantitativa e qualitativa 
delle prestazioni effettuate 

 
Concerne l’attività/casistica misurabile in 
termine di volume e complessità riferita al 
decennio precedente alla data di 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
ufficiale. 
Ai sensi dell’art. 8 –comma 5 del DPR n. 
484/97 tale attività non può essere 
autodichiarata ma deve essere certificata dal 
Direttore Sanitario sulla base 
dell’attestazione del dirigente di II° livello 
responsabile del competente dipartimento o 
unità    operativa    della    A USL    o   
dell’Az.ospedaliera (art. 6 – comma 2 – 
DPR n.484/97 

 
L’attività/casistica dell’esperienza svolta presso l’Ufficio 5 della Direzione Generale 
della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute è descritta nella relazione 
certificata dal Direttore Generale e dal Direttore di Ufficio, allegata alla presente 
 
L’attività/casistica dell’esperienza svolta presso l’Azienda Provinciale dei Servizi 
Sanitari di Trento è descritta nella relazione certificata dal Direttore Sanitario di detta 
azienda, allegata alla presente 
 
L’attività/casistica dell’esperienza svolta presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Ferrara è descritta nella relazione certificata dal Direttore Sanitario di detta azienda, 
allegata alla presente 
 
L’attività/casistica dell’esperienza svolta presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Modena è descritta nella relazione certificata dal Direttore Sanitario di detta azienda, 
allegata alla presente 



  

Attività di ricerca 
 

Elencare le singole attività di 
ricerca pertinenti svolte. 

 
  Nessuna attività di ricerca pertinente svolta 

Capacità e competenze 
personali, capacità e 
competenze organizzative, 
relazionali, tecniche, 
manageriali 

 
Descrivere tali competenze e 
indicare dove sono state acquisite 

Buona conoscenza delle lingue inglese e francese parlate e scritte, e buona conoscenza 
dell’inglese medico parlato e scritto acquisita nel corso di laurea in medicina e chirurgia. 
 
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) acquisita nel 
corso di laurea in medicina e chirurgia e successiva scuola di specializzazione ed 
implementate nel corso di tutte le esperienze lavorative. 
 
Buona capacità di analisi e produzione di reporting mediante utilizzo di banche dati in uso a 
livello aziendale e regionale ed applicativi/software aziendali ad esse correlati.  
Buona capacità di lettura ed analisi dei dati estrapolati dai flussi informativi del NSIS, 
acquisite ed implementate nel corso di tutte le esperienze lavorative.  
 
Competenze dimostrabili da attestati e corsi di formazione frequentati 
 
Forte motivazione nel perseguire i propri obiettivi e buona capacità di adattamento in nuovi 
contesti, motivata anche dalla curiosità di acquisire nuove conoscenze e strumenti 
relazionali, culturali e di lavoro. 
 
Buona capacità di proporre soluzioni appropriate al contesto ed ai problemi emergenti, con 
attenzione ai dettagli.  
 

Ulteriori informazioni 
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