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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Enrico Desideri  
Indirizzo  AREZZO, LOC. CAMPOLUCI, 33  
Telefono  3357801543 

E-mail  enrico.desideri60@mail.com  
PEC :  enrico.desideri.6pfb@fi.omceo.it 
 

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  17 febbraio 1951 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   Dal 1/03/2016 al 28/02/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL Toscana Sud Est – via Curtatone, 54 Arezzo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria  
• Tipo di impiego  Direttore Generale con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 

29/02/2016  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante legale dell’Azienda (con 11.000 tra dipendenti e convenzionati, un bacino di 
utenza di 843 mila persone assistite e un fatturato di oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro), è 
responsabile della gestione complessiva dell’Azienda stessa, ne assicura il regolare 
funzionamento.  
In qualità di organo di vertice dell’Azienda, coadiuvato dai Direttori Sanitario, Amministrativo e 
dei Servizi Sociali, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi 
ed i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica 
e controlla la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti.  
Valutazioni positive delle performance conseguite relativamente all’attività svolta dal 2011 al 
2017 (DGRT 1371 del 4.12.17 – e DGRT 1317 del 29.12.2015 
 

• Date   Dal 11/10/2019 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione di studio per la riforma della L.R. 5/2009 recente “Norme per il riordino del SSR 

Sicilia” 
• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  

• Tipo di impiego  Componente Commissione di studio 
 
Dal 15/09/2020 a tutt’oggi 
1^ Sezione del Consiglio Superiore di Sanità 
Componente Commissione su “Linee d’indirizzo e criteri di appropriatezza accesso 
neuroriabilitazione ospedaliera 
 
Dal 11/09/2019 a tutt’oggi 
INMP 
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Nomina Comitato Esperti Valutatori (CEV 
 

 
• Date   Dal 01/07/2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenas - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Nomina nell’Albo esperti Area tematica 4 “Clinico organizzativa/Epidemiologica/Sociale” 

   
• Date   Dal 04/05/2018 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federsanità ANCI Nazionale Roma  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Componente Ufficio di Presidenza in qualità di Coordinatore del Forum dei direttori Generali 

della Confederazione 
   

 
• Date   Dal 16/07/2018 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore Sanità - Roma  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
  

• Tipo di impiego  Rappresentante Istituto Superiore Sanità per Cabina di Regia del Piano nazionale della cronicità 
   

• Date   Dal 04/05/2018 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federsanità ANCI Nazionale Roma  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Componente Ufficio di Presidenza in qualità di Coordinatore del Forum dei direttori Generali 

della Confederazione 
   

 
• Date   Dal 11/2017 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Sicurezza in Sanità –Roma  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Nominato Presidente della Fondazione 
 

• Date   Dal 1/07/2015 al 1/3/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL Toscana Sud Est – Via Curtatone , 54 Arezzo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Commissario delle Aziende Unità Sanitarie Locali afferenti all’area vasta centro, area vasta nord 
ovest e all’area vasta sud est per incarico del Presidente DPGR n. 106 del 1/07/2015-L.R. n. 
28/2015 

 
• Date   3/12/2014 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federsanità ANCI Nazionale Roma  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Conferimento incarico di Vicepresidente Vicario e Coordinatore del Forum dei Direttori Generali 

di Federsanità ANCI Nazionale 
 

• Date   25/07/2014 a tutt’oggi Federsanità Anci Toscana – elezioni nuovo presidente). 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federsanità Anci Toscana Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
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• Tipo di impiego  Conferimento incarico di Presidente Federsanità Anci Toscana (Assemblea Congressuale) 
 

• Date   Maggio 2014 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Federsanità Roma  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Conferimento incarico di Coordinatore Nazionale Forum Direttori Generali 
  

• Date   Aprile 2013 Aprile 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Consulente con Decreto Commissariale n. 34 del 24/04/2013 ( BURC n. 28 del 27 maggio 2013)– 

Conferimento incarico - Oggetto: Decreto Commissario ad Acta n. 18/02/2013 – differimento termine e 
nomina gruppo di lavoro 

 
• Date   aprile 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federsanità Roma  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Responsabile della realizzazione della Convenzione - Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica 

tra Luiss Business School e Federsanità ANCI 
 

• Date   gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Salute Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
 

• Tipo di impiego  Incarico - D.M. 18 gennaio 2013 – esperto del Ministero della Salute in programmazione di reti di 
assistenza territoriale, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.P.R. 208/2003  
 

 
• Date   31/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Con incarico del Presidente DPGR n. 193 del 31/10/2012 - componente Conferenza Regionale 

Permanente di cui all’art. 76 - septies legge regionale n. 40/2005  
 

• Date   22/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Con DGRT n. 916 del 22/10/2012 - componente del Gruppo di Coordinamento Regionale per la 

“Definizione del Piano strategico di sviluppo del Sistema Informativo e delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione del servizio sanitario regionale” 
 

 
• Date   9/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Con Decreto Dirigenziale, Dott. Zanobini, n. 1469 del 29/04/ - componente, anche in 

rappresentanza delle Aree Vaste, del Gruppo di lavoro sulla formazione in simulazione  
 

 
• Date  5/10/12 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 175 del 05/10/2012 

nominato Coordinatore di Area Vasta Sud Est  
 

 
• Date   22/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 37 del 22/03/2010 nominato 

Componente del Comitato Regionale per la medicina generale di cui all’art. 24 del ACN/2009  
 

• Date   15/10/09  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Nominato Esperto in materia di qualità e sicurezza Area Vasta Sud-Est nella “Commissione 
Regionale per la qualità e sicurezza (L.R. n.51 del 5/08/2009) 
 

 
• Date   Dal 02/07/2009 al 28/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL 8 Arezzo  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 121 del 19/06/09 e n. 134 del 

25/06/2012 incarico di Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. 8 di Arezzo  
 

• Date  5/2009 a 7/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Usl 8 Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 108 del 26/05/09 nominato 

Commissario dell’ Azienda Usl 8 Arezzo 
 

 
• Date    10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Incarico dell’Assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana di Coordinamento della 

progettazione e per la costituzione di un Centro per la Ricerca Clinica in ambito oncologico di 
Fase I. 
 

 
• Date   7/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Incarico dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali di Coordinamento Scientifico del “ 

Programma di ricerca corrente : Strumenti e modelli di programmazione reti ospedaliere” 
 

 
• Date  02/04/2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Incarico dell’Assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana per la definizione di un 

programma sanitario di supporto alla sanità palestinese. 
 

 
• Date  6/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl Massa Carrara e Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Componente di n.° 2 Nuclei di Valutazione (ASL di Massa e Carrara e ASL di Pistoia)  

 
 

• Date  10/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitaria 

• Tipo di impiego  Designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome quale rappresentante nel 
Nucleo di Affiancamento di cui all’accordo del 13/03/2007 tra Ministeri della salute,dell’economia 
e delle finanze e regione Campania per la redazione – approvazione del Piano di Rientro ( ex 
legge finanziaria 2005 )  
 

 
• Date  15/03/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  In comando presso la regione Toscana ( Dipartimento diritto alla salute) con l’incarico di redigere 

il nuovo PSR 2008-2010  
 

 
• Date   08/03/2004 al 11/ 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Nominato Direttore Generale 

   
  

• Date  2002 a 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Sanitario Regionale, ha promosso la 

redazione di linee guida regionali, coordinando in prima persona la redazione delle linee guida 
sull’ictus 
 

 
• Date  12/12/2000 al 07/03/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Careggi – Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego   Nominato Direttore Sanitario ha promosso e coordinato il Comitato di Area Vasta Centro, 

introducendo un approccio per la programmazione di una rete assistenziale e per il governo clinico 
della rete stessa. In tale veste ha coordinato la redazione, fra l’altro dei 9 progetti assistenziali 
approvati dalla Giunta e dal Consiglio Regionale 
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• Date  1998 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  E’ stato componente del Consiglio Sanitario Regionale e dell’Ufficio di Presidenza dello stesso 

Consiglio 
 

 
• Date  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Senese 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Partecipazione al Comitato Tecnico del Centro Scienze Neurologiche organizzato in Area Vasta 

presso l’Azienda Ospedaliera Senese 
   

  
• Date  1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Corresponsabile della Commissione Regionale Permanente istituita con la Legge 30/9/1998 n° 

71, per la innovazione e sperimentazione, ed in tale veste ha espresso pareri e svolto attività di 
consulenza sui vari progetti di innovazione sia tecnologica che organizzativa, che in ottemperanza 
del P.S.R. sono stati proposti al Consiglio Sanitario Regionale 
 

 
• Date  1/9/1994 al 10/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 9 di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario 

   

 
• Date  1985/1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Sanità Roma 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario  
• Tipo di impiego  Ha partecipato attivamente a numerosi studi epidemiologici in campo oncologico di livello 

nazionale. 
 

• Date  1988 al 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 9 Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Primario della UO  Servizio Prevenzione Igiene sui luoghi di Lavoro  

 
• Date  30/11/1983 a 31/8/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 9 Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Dirigente sanitario di ruolo nel settore operativo di Medicina del lavoro  

 
• Date  1981 al 1983 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 28 di Grosseto 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 
• Tipo di impiego  Ha svolto attività in qualità di medico convenzionato nel servizio di Medicina del Lavoro per 30 ore 

settimanali 
 

 
• Date  1977 al 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 32 Amiata 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 

• Tipo di impiego  Ha svolto attività in qualità di medico convenzionato nel servizio di Medicina del Lavoro per 30 ore 
settimanali  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date  12/4/1976 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Siena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
• Date   1976  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitato all’esercizio della professione  

 
• Date   8/3/1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzato in Medicina del Lavoro 

 
• Date   7 Aprile 2013 al Dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Sant’Anna – Laboratorio MES - Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha frequentato il Corso Formazione Manageriale per Direttori Generali per durata complessiva di 
80 ore (Attestato n. 875) 

 
• Date   29 Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Sant’Anna – Laboratorio MES - Pisa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha frequentato il Corso di Alta Formazione “I sistemi di accreditamento nelle strutture sanitarie: il 
ruolo del top management” per la durata complessiva di ore 8 ( Attestato n. 584) 

 
• Date   29 Ottobre 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Sant’Anna – Laboratorio MES , svoltosi a Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha frequentato il Corso di Alta Formazione “Corso di Formazione Manageriale per l’Alta Direzione 
delle Aziende Sanitarie Toscane” per la durata complessiva di ore 136 su 160 (Attestato n. 635) 

 
• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha effettuato nel anno 2004, con esito favorevole, il percorso formativo di formazione manageriale 
di cui all’art . 7 DPR n^ 484 / 10.12.1997 previsto per l’Area di sanità pubblica (120 ore)  
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• Date   01/ 2003 a 03/ 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SDA Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha effettuato corso formazione in “programmazione, management ed economia sanitaria” diretto 
alle Direzioni Sanitarie, in varie sedi presso le Aziende Toscane 
 

 
  E’ stato iscritto alla Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva superando con 

ottimo esito la maggioranza degli esami. 
 
Nel corso della sua attività formativa ha sviluppato e approfondito metodologie pedagogiche, 
principi e strumenti per la epidemiologia, soprattutto in campo oncologico, tecniche di 
comunicazione e di verifica e revisione della qualità. 
 
 

                         Attività di Docenza  
 
 
 
 
 
 

 Per vari anni scolastici è stato docente al corso di qualificazione ad infermiere professionale e di 
abilitazione a funzioni direttive di assistenza infermieristica, nella materia di medicina sociale, 
medicina preventiva, riabilitativa ed igiene del lavoro. 

 
Dal 1996 al 2002 ha svolto attività di docenza presso l’Università degli Studi di Firenze per la Scuola di 

Specializzazione in Medicina del Lavoro. 
Collabora con l’Università degli Studi di Siena, Scuola di Specializzazione in Igiene, epidemiologia e 

sanità pubblica. 
Nell’ambito professionale ha predisposto piani e programmi di formazione rivolti a operatori della sanità 

e ha tenuto numerosi corsi di formazione per operatori sanitari , con particolare riguardo ai Direttori 
dei Dipartimenti integrati e ai responsabili delle Strutture Organizzative. 

E’ stato relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali su varie tematiche, ed in particolare 
ha tenuto relazioni sulla programmazione e organizzazione dei servizi sanitari, sulla assistenza 
neo-natale e sul percorso nascita, sull'organizzazione della cardiologia interventistica, sulla 
applicazione delle direttive comunitarie e sulla gestione per budgeting delle strutture funzionali e 
professionali, sulle EBM e sulle linee guida, curandone l’impatto sull’organizzazione e sulla 
programmazione sanitaria 

Dal marzo al dicembre 2002 Referente E.C.M. del Ministero della Salute 
Conferimento incarico di insegnamento “Organizzazione Aziendale” per a.a. 2008/2009 Università 

degli Studi di Siena Facoltà Medicina e Chirurgia - Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva  

Conferimento docenza “La pianificazione e la programmazione sanitaria” 14 Aprile 2010 - Master per 
le funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie - a.a. 2009/2010 Università degli Studi di 
Siena  

Conferimento docenza “I sistemi di accreditamento nelle strutture sanitarie:il ruolo del top 
management” 29 Novembre 2010 - Corso di Alta Formazione – Scuola Superiore Sant’Anna 
laboratorio MES per la durata complessiva di 8 ore 

Conferimento docenza “Piano Sanitario Regionale Toscano” 15 Dicembre 2010 - Corso formazione 
alta direzione delle Aziende Sanitarie per dirigenti di struttura complessa - VII edizione – Scuola 
Superiore Sant’Anna Laboratorio MES 

Conferimento docenza tavola rotonda 11 Novembre 2011 5° Edizione “Master per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie” a.a. 2010/2011 Università degli Studi di Siena 

Conferimento incarico di docenza sul tema “Strategie di cambiamento per il miglioramento della qualità 
garantendo la sostenibilità “ 31 Ottobre 2012 - Corso di formazione manageriale per i dirigenti di 
struttura complessa - X edizione – a.a. 2011/2012 - Scuola Superiore Sant’Anna Laboratorio MES 
– Pisa 

Conferimento incarico di docenza “La riorganizzazione delle rete ospedaliera in Toscana alla luce della 
delibera regionale 2135” 23 maggio 2013 – Corso di formazione per dirigenti di struttura complessa 
ed. XII a.a. 2012/2013 - Scuola Superiore Sant’Anna Laboratorio MES – Pisa  

Conferimento incarico di docenza al Corso per Dirigenti di Struttura Complessa XX ed. 9 Settembre 
2016 ( 4 ore) Scuola Superiore Sant’Anna Laboratorio MES – Pisa  
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Conferimento incarico di docenza (1 ora) “Strategie innovative per l'acquisto e la gestione di tecnologie 
e servizi biomedicali – Seminario ESTAR 16 Maggio 2017 

 
 

Pubblicazioni   E’ autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed inglesi fra cui un testo costituito d 
2 volumi.  
Di seguito vengono selezionate alcune fra le sopra accennate produzioni scientifiche: : 
 
1. G.Carli, G Angotzi, M.Bisogni, P.Demetrin, E.Desideri, L.Sposato, S..Tozzi, N..Battistini 
Applicazione del vibratore nella diagnosi clinica. Intossicazione da mercurio 
5°Congresse nazionale di Cibernetica e Gictisica - pag.313-320 -PISA aprile 1979 
2. G.Angotzi, M.G.Cassitto, D Camerino, R.Cioni, E.Desideri, Afranzinelli, R Gori, F.Loi, E.Sartorelli 
Rapporti tra esposizione a mercurio e condizioni di salute in un gruppo di lavoratori addetti alla 

distillaziane di mercurio in uno stabilimento della provincia di Siena provincia di Siena 
Med. Lavoro, 6, 463-480, 1980 
3. G.Angotzi, N.Battistini, F. Carboncini, R.Cioni, E.Desideri, C.Paradiso, D.Nuti, E.Sartorelli 
impairment of nervous system in workers exposed to inorganic mercury. T Toxicological European 

Research pag.275-278 Vol.3° n.6/novembre 1981 
4. O.Camerino, .G.Cassitto, EDesideri, G.Angatzi 
Behavior of some psycological parameters in a population of a Hg extraction plant. 
Clinical Toxicology 18 (11) pag. 1299-1309 (1981) 
5. S.Angotzi, E.Desideri, R.Gori, E.Sartorelli, F.Ceccarelli 
Indagine ambientale e sanitaria in pelletterie artigiane della Toscana meridionate. 
Convegno nazionale “Ricerca scientifica e tutela della salute nel lavoroartidiana’ - Rome maggio1983 
6. G.Gaettista, E.Desideri, M.Di Trani, P.Sartorelli, M.Valiani 
Prevalenza del morbo di Dupuytren in gruppi di lavoratori manuali. 
infoertuni e malattie professionali pag.902 - 907, 1983 
7. A.Franchi, G.Angotzi, E.Desideri, M.Fantacci, R.Fei, M.Pagliuchi 
Esposizione a fitefarmaci durante lavorazioni nella coltura del pesco nell' area grossetana. 
47° Congresso Nazionale Societa Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene industriale -  
pag.461-486, Assisi 1984 
8. G.Guida, E.Desideri, F.Donnini, M.Fantacci, E.Gorelli 
Indagine su una popolazione lavoratrice esposta ad inalazione di polveri di gesso. 
47° Congresses Nazionsle Societa Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene 
industriale - pag.679-6683, Assisi 1984 
9. R.Buccino, E. Desideri 
Aspetti di prevenzione negli arnbienti di vita e di lavoro.  
Convegno reqionale “Educazione sanitaria nelle UU.SS.LL.: temi e problemi”. pag.41- 45 Grosseto 

novembre 1984 
10. E.Desideri 
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Le tutela della salute dei layoratori agricoli. Attivita svalta, prime indicazioni organizzative e 
metodologiche. 

5 ° Conferenza sulla stato sanitario del paese - pag. 332-336 – Napoli Aprile 1985 
11. E.Desideri, G.Guida, M.Fantacci, A.Grilli 
il rumore nellindustria del travertino: indagine ambientale ed effetti uditivi. 
Convegno Nazionale “Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei” 
Rapolano Terme (SI) aprile 1985 
12. G.Guida, E.Desideri, E.Menci, M.Fantacci, A.Grilli 
Prime osservazioni di un indagine longitudinale su un gruppo di lavoratori esposti ad inalazione di 

palvere ad alto contenuto di silice. 
Convegno Naz.le “Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei” pag.369  
Rapolano Terme (Si) aprile 1985 
13. E.Faralli, E.Desideri 
Infortuni nel settore estrattivao. Analisi di una causa: “frammmenti e distacchi di toccia” nelle cave di 

travertino. 
Convegno Naz.le “Estrazione e lavarazione dei materiali lapidei® pag. 609-617  
Rapolano Terme (SI) Aprile 1985 
14. A.Franchi, G.Angotzi, N.Bozzi, E.Desideri, M.Fantacci, R.Netti 
Espasiziane ed assoarbimento di fenossiacidi in agricoltori dell area grassetana. 
48° Congresso Nazionale Societa Italiansadi Medicina del Lavoro ed Iqiene Industriale -  
pag.761-767 - Pavia Settembre 1985 
15 E.Desideri, M.Fantacci, R.Fei, G.Guida, A.innocenti 
iIl rumore nei frantoi: esposizione ed effetti uditivi nei lavoratori. 
48° Congresso Nazionale Societa Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Pavia - 

Settembre 1985 
16. E.Desideri, G.Cellesi, M.Fantacci, G.Guida 
Indagine sulla funzione uditiva nei lavorator delle autacarrozzerie. Dati preliminari. 
Convegno ’Progettazione,trasferimento di tecnologie sicure,formazione alla sicurezza nellartigianato e 

nelle piccole imprese’ - Firenze Orttobre 1985 
17. E.Desideri, M.Fantacci, L.Micco, M.Bini, A.Checcucci, A.ignesti, L.Millanta, M.G.Cassitto, C.Resti, 

D.Camerino, M. Berni, G.Bel Curatolo 
Indagine ambientale e sanitaria tra lavoratrici esposte a campi elettromagnetici a radiofrequenza. 
Medicina del Lavoro 1985, 76: 5; pag.399-411 
18. G.Guida, E.Desideri, M.Fantacci, A.Grilli, A.lnnocenti 
Osservazioni preliminari di uno studio sui rapporti tra ambiente di 
lavare e patolagia respiratoria ed uditiva in 47 aziende artigiane metalmeccaniche. 
Convegno Naz.le “Aspetti emergenti dei rischi e della patologia nel settore della metaimeccanica 

leggera e delle fonderie di seconda fusione. Pag.439-449 Poggibonsi ottobre 1986 
19. E.Desideri, E.Gorelli, G.Guida 
Attivita di prevenzione per i lavoratori del settore estrattivo nell‘area qrossetana.  
Seminario inter.te “Sviluppo produttiva e rispetto delle risorse umane nell'estrazione e lavorazione dei 

materiali lapidei” pag.1S2 -15? - Siena novembre 1986 
20. E: Desideri, R. Gori.G.Guida, P. Sartorelli, G.Scancarello, F.Strambi, G. Battista 
Rischi e patologia respiratoria nei lavoratori del gesso 
Seminario inter.tle “Sviluppo produttive e rispetto delle risorse umane nellestrazione e lavoraziane dei 

materiali lapidei” Siena novembre 1986 
21. E.Desideri 
Sistemi di aspirazione nelle pelletterie. 
Catalogo dei sussidi didattici per l’educazione alla salute nei luaghi di lavoro - Edizioni SENDES -  
Perugia 1986 
22. F Strambi, G.Battista, A.Balistreri, EDesideri, A.Franzinetli, D.Rispoli, P.Sartorelli 
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Analisi degli infortuni sul lavoro nell'estrazione e lavorazione del travertino senese e del gesso e 
pietrisco in provincia di Grosseto. 

50° Congresse Nazionale Sacietaé Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiené Industriale- pag. 359 - 
365 - Rome 1987 

23. E.Desideri, R.Gori, G.Guida, P.Sartorelli, G.Scancarello, F.Strambi 
Patologia respiratoria negli addetti a estrazione e lavorazione del gesso. 
50° Congresso Nazionale Societa Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale pag. 377-

380  Roma 1987 
24. E.Desideri,F.Donnini,M.Fantacci,R Fei,£. Gorelli,G.Guids,A.Innocenti, P.Londini 
Un'esperienza di attivité per ja prevenzione nell‘uso di fitofarmac in peschicoltura. 
Convegno Regione Toscana: Presidi Sanitari, 16 normative, i] controllo, 
la programmazione nella Regisne Toscana – pag.116-126, Cortona 1987 

25. R.Netti, F.Taddei, EDesideri, P.L.Londini, C.Aprea, G.Angotzi 
Indagine sull’esposizione a pesticidi organofasforici nella coltursa del pesco. 
Studio del decadimento di alcuni insetticidi organofostorici. 
Convegno Regione Toscana: Presidi Sanitari, la normativa, il controllo, la programmazione nella 

Regione Toscana - 156-169, Cortona 1987 
26. C.Aprea.G.Sciarra, E Desideri, M.Fentacci, P.L.Londini, R.Netti, G.Angotzi 
Yalutazione dell’espasizione e dell‘assorbimento phosalane e diazinone in laveratari addetti alla 

peschicoltura. 
Convegno Regione Toscansé: Presidi Sénitéri, ja normativa, i] controlla, la programmazione nella 

Regione Tascana - 170-176, Cortona 1987 
27. E.Desideri, E.Gorelli, P.L.Londini, F Martelli, G. Angotzi 
Effetti acuti rilevati in operai esposti ad organo-fosforici nella coltivazione del pesco. 
Convegno Regione Toscana: Presidi Sanitari, la normative, il controllo, la programmazione nella 

Regione Toscana - 179-181, Cortona 1987 
28. E.Desideri, M.Maiorano 
Altivita di formazione-informazione per l'igiene e la sicurezza nel lavoro agricolo: l'esperienza della 

Regione Toscana. 
9° Convegno nazionale S.N.O.P. - pag.94 -101 - Pesaro ottobre 1987 
29. E.Desideri collaborazione alla pubblicazione della guida pratica per luso dei presidi sanitari 

“Antiparassitari agricoli” a cura della Regione Toscana 1987 
30 E.Desideri, D.Gargano, E.Gorelli, L.Miligi, AR.Seniori Costantini Rottura cromosomiche e SCE in 

una popolazione operaia esposta a stirene nell industria della vetroresina. 
Seminario Nazionale : “Strategie per la difesa della salute nel comparto vetroresina” , 414-418, Reggio 

Emilia 27-26 ottobre 1988 
31. R.Amati, P.Battisti, E.Desideri, P.Londini 
esperienze di educazione alla salute nei lavoratori agricoli. Seminario “Rischi e danni da lavoro nel 

settore agricolo” pag.227 Colle val d'Elsa novembre 1988 
32 M.Berni, 6.Baldi, L Bastianini,&.Gorelli 
Considerazioni sulla sindrome da affaticamento visivo negli esposti ai VDT. 327 - 53°Congresso 

Nazionale Societa Italiana di Medicina del Lavoro ed igiene Industriale -pag. 437 - 439 - Stresa 
1990 

33. L.Bastianini, F.Pivirotto, E.Desideri, M.Carpi, G.Baldi, M.Berni 
Indagine trasversale sulla rachialgia e sulla sindrome da affaticamenta visivo negli addetti ai 

videoterminali. 
53° Congresso Nezionale Societa Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale - pag. 749-753 

- Stresa 1990 
34. P.Sartorelli,A.Mariano,C.Aprea,G.Sciarra, EDesideri, R.Amati, F.Strambi 
L‘assorbimento cutaneo dei tossici con particolare riguardo ai fitofarmaci. 
Casa Editrice | MORI 1991 
35. C.Aprea, G.Sciarra, E.Desideri, E.Sartorelli 
Monitoraggio biologico degli etilenbisditiocarbammati ai fini della prevenzione primaria in agricoltura. 
serminario Interregionale : Antiparassitari Prevenzione – 121-125, Sondrio 1991 



 

Pagina 12 - Curriculum vitae di 
[ DESIDERI Enrico ] 

  

 

 

36. A.Betta,E.Desideri, P.Londini 
Le protezioni personali e lo loro efficacia.  
serminario Interregionale : Antiparassitari Prevenzione – 233-240, Sondrio 1991 
37 E.Desideri,G.Guida,P.Fastelli,M.Fantacci,A.Moggio, D.A..Parducci, F.Russo  
indagine longitudinale su alcuni parametri ventilatori di una popolazione lavorativa espasta 6 polvere di 

gesso. 
Convegno naz.le “Lavoro e salute in miniera ed in cava: inquinamento da polveri e gas e patologia 

respiratoria” pg.208-212 Massa Marittima dicembre.1991 
38. E.Desideri, M.Fantacci, P.Londini, E.Marianelli, A.innocenti, M.T.Novelli 
Esposizione protessionale a polvere vegetale, batteri gram-negativi, endotossine, miceti ed 

ammoniaca durante le lavorazioni in stalle equine e bovine.  
XII Convegno Nazionale “Progetto agricoltura” pag.99-108 Bari aprile 1992 
39. M.Carpi,M.Bondoni.A.Moggio,R.Bassi, E.Gorelli,M.L.Ranocchiai, E Desideri  
Indagine sui rischi e danni da posture incongrue nel comparto abbigliamento. 
55° Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del Lavaro ed Igiene Industriale -  
pag. 1079-1084, Torino 1992 

40. E. Desideri, P. Sartorelli, C.Apres, G.Sciarra, P.L.Londini, L-Lunghini 
Protezione individuale contro i pesticidi in agricoltura. 
55° CongressoNazionale Società Italiana di Medicina del Lavoro ed igiene Industriale - 1529-1536, 

Torino 1992 
41. L.Bastianini, E.Desideri, G.Guida, M.Fantacci, A.Moggio 
Studio di prevalenza ed incidenza di patologia infettiva in una popolazione lavorativa addetta ad 

impianti di depurazione. 
55° Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del Lavoro ed igiene Industriale pag.1809- 1812 

Torino 1992 
42. E.Desideri, G.Guida, R.Bassi, B.Andriani, L.Bastianini 
Indagine sull'incidenza e prevalenza di epatite virale di tipo B, in una popolezione lavorativa addetta 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
55° Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del Lavoro ed igiene Industriale pag.1813- 1817- 

Torino 1992 
43. A.Betta, E.Desideri, P.Londini 
Efficacia delle protezioni personali in agricoltura 
Lavoro Sicuro pag.57-62 - Anno XIX n.7 ottobre 1992 

44. C.Aprea, P.Sartorelli, G.Sciarra, L.Lastrucci, E. Desideri 
Monitoraggio ed effetti biologici in esposti a stirene. 
Acta Medica Mediterranea, 1992,8: 165 - 172 
45. A.Peretti, R.Deboli, E.Desideri 
Metodi standardizzati di misura delle vibrazioni prodotte da decespugliatori e matoseghe. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag.235 - 248 
Punta Ala (GR) ottobre 1993 
46. M.Trifoglio, G.Angotzi, R.Amati, E.Desideri, N. Dragoni, G .Farina, A. Fattorini, P.Londini, G.Ricci, 

D. Zuccherelli, V. Zummo 
Proposta di un sistema di rilevamento del fenomeno intortunistico in agricoltura, analisi dei risultati al 

fine di attuare interventi preventivi mirati. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag. 401 – 409 - Punta Ala (GR) ottobre 1993 
47. E.Desideri, D.Orsi, A.Mariano, A.Innocenti 
Epidemiologia delle broncopneumopatie negli agroforestali e negli addetti alle lavorazioni agricole in 

pieno campo. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura”pag. 559 – 564 - Punta Ala (GR) ottobre 1993 

48. S Mazzuccato, A.Lorusso, F.Ottoboni, E.Desideri, M.Fantacci, V.Patussi 
Risulftati dell'indagine acarologica condotta in ambienti di stalla del nord-est e centro Italia. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag. 565 - 572 Punta Ala (GR) ottobre 1993 
49 A.Mariano,V:Patussi, A.Moggio, A.Innocenti,R.Bassi, A.Lorusso,S.Mazzuccato, E.Desideri 
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Asma ed oculorinite allergiche professionali tra gli allevatori di bovini di due aree del centro e nord talia. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag. 573 – 585 - Punta Ala (GR) ottobre 1993 
50. F.Ottoboni, S.Mazzuccato, M.Fantacci, E.Desideri 
Indagine acarologica in caseifici della provincia di Grosseto. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag. 685-692 Punta Ala (GR) attobre 1993 
51. F.Guglielmetti, M.Baldari, R.Amati, D.Sallese, L.Migliorini, C.Marsili, E. Desideri, A.Terrosi, 

M.Gallori, P.Battisti, G.Provvisiero, D.Macì 
Prevalenza dell'infezione da Echinococcus granulosus e da Brucella species in popolazioni di allevatori 

ovicaprini ed in popolazioni di controllo delle UU.SS.LL.  
28,29 e 31 Regione Toscana: studio trasversale su campo. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag. 727-737 Punt' Ala (GR) ottobre 1993 
52 M.Fantacci, F.Mancieri, L.Spadafina, L.Lucetto, E.Desideri 
Indagine micologica in alcuni caseifici della Toscana. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag. 789-794 Punta Ala(GR) ottobre 1993 
53. P.Disilvestro, R.Pulcinelli, R.Amati, M.Barbani, C.Ciapini,E.Desideri, P.Galeazzi, P.Londini, C 

Nanni, P.Pasquinelli, P.Pippi, G.Ricci, D.Sallese,.S. Savini, L.Scarselli 
Proposta di monitoraggio dell'impiego di fitofarmaci nelle singole colture finalizzato alla sorveglianza 

dei lavoratori e dell'ambiente. 
Dati relativi al 1992 in cinque UU.SS.LL. della Toscana. 
Convegno Nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag. 853-875 Punta Ala (GR) ottobre 1993 
54. C.Aprea,G.Sciarra,P.Sartorelli,L.Lunghini,D.Orsi, E.Desideri, M.Fantacci, P.Londini, E.Lorenzoni, 

R.Amati 
Monitoraggio biologico di soggetti esposti ad insetticidi organofosforici mediante misura degli 

alchilfosfati urinari. Effetti delle protezioni individuali in varie mansioni levorative che espongono a 
rischio. 

Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pg.915-930 Punta Ala (GR) ottobre 1993 
55. L.Giovanditti, E.Desideri, M.Agresti, P.Fastelli 
Studio di danni neurologici in una popolazione di lavoratori esposti ad insetticidi organofosforici: primi 

risultati. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag.931-937 Punta Ala (GR) ottobre 1993 
56. G.Carpaccioli, D.Camerino, E.Desideri,P Fastelli, C Vazzano,M.G.Cassitto 
Effetti neuracomportamentali: esito di uno studio su esposti ad organofosforici. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag.939-946 Punta Ala (GR) ottobre 1993 
57. L.Miligi, D.Gargano, E.Desideri, M.Fantacci, E.Gorelli, L.Ranocchiai, M.Matucci, L. Pecciarini, 

T.Rubeca, P.Turco 
Studio citegenetico su esposti a pesticidi nella frutticoltura 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura’ pag.947-954 Punta Ala (GR) ottobre 1993 
58 E.Marianelli, F.Bonnini, E.Lorenzoni, L.Bellucci, E.Desideri, R.Netti 
Studio di funzionalita delle cartucce filtranti per apparecchi di protezione respiratoria a ventilazione 

assistita. 
Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” pag.1131-1135 Punta Ala (GR} ottobre 1993 
59. C.Aprea, P.Sartorelli, G.Sciarra, L.Lastrucci, E.Desideri 
Esposizione a stirene durante la produzione di manufatti in vetroresina.  
Arch.Scienze Lav. 9: 9, 1993 
60. E.Desideri - Autore n.2 volumi atti Convegno nazionale “Lavoro e salute in agricoltura” Punta Ala 

(GR) ottobre 1993 
61. E.Sartorelli, C.Aprea, A.Mariano, G.Sciarra, E.Desideri, G.Guida, R.Amati  

Presidi sanitari - Studi e ricerche.Monografia pubblicata su “Quaderni di Igiene Pubblica e Veterinaria” 
Edizioni Regione Toscana, 1993 

62. Susanna Lagorio, Sonia Rossi, Paolo Vecchia, Marco De Santis, Lucia Bastianini, Michele Fusilli, 
Alvaro Ferrucci, Enrico Desideri, Pietro Comba - 

“Mortality of plastic - ware workers exposed to radiofrequencies" - Bioelectromagnetics 18:418- 421 
(1997) 
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63. L. Settimi, P. Comba, P. Carrieri, P. Boffetta, C. Magnani, B. Terracini, A. Andrion, S. Bosia, 
C. Ciapini, M. De Santis, E. Desideri, A. Fedi, L. Luccoli, P. Maiozzi, A. Masina, P.L. Perazzo, O. 
Axelson  
"Cancer Risk among female agricultural workers: a multi center case control study". America journal of 

industrial medicin 36: 134-141.(1999) 
64 E. Desideri ed altri : “Attività dell’ambulatorio Rischio Biologico nell’AOUP di Careggi” .  
Congresso Nazionale Associazione Medici del Lavoro Pubblici . Abano 10-11 maggio. 2001  
65 E. Desideri et altri: “Il centro di riferimento regionale Antiviolenza nella AOUP di Firenze.”  
Congresso Nazionale ANMDO , 2001; 
66 E. Desideri et altri : Progettazione di un sistema gestionale integrato “Qualità, Ambiente, sicurezza” 

in una grande Azienda ospedaliera Congresso Nazionale ANMDO. 2001 Rimini; 
67 E. Desideri et altri :”I Dipartimenti nelle Aziende Ospedaliere : l’evoluzione del modello organizzativo 

e la LR n° 22 / 2000”. Congresso Nazionale ANMDO Rimini 2001 ; 
68 E.Desideri ed altri : “Programmazione sanitaria regionale e governo clinico . Esperienza toscana” . 

Congresso Nazionale ANMDO. 2003 p .41 ; 
69 E.Desideri ed altri“ Il dossier Radiologico Elettronico dell’Area Vasta Centro . Regione toscana. Un 

sperienza in corso” Sole 24 ore –sanità , ottobre 2003 
70 E. Desideri, A. Macchia : “Il sistema di valutazione delle performance in Ontario, Canada “.Da: 

“Innovare in sanità . Esperienze internazionali a confronto”. Edizioni ETS , Pisa, 2005 
71 E. Desideri ed altri: “Responsabilità sociale delle Aziende” . Toscana Medica Aprile .2006 
72 E. Desideri ed altri : L’evoluzione del sistema ospedaliero” Consiglio Sanitario Regionale 1999/2008 

Dieci anni di governo clinico in Toscana (pag. 177)  
73 E. Desideri ed altri : “Piano Sanitario Regionale 2008-2010”,  
74 E. Desideri ed altri : “Strumenti ed iniziative per garantire la centralità del paziente nel percorso di 

cura” THEMA Protagonisti della Sanità n. 1 Gennaio – Marzo 2011 (pag. 8-9) 
75 E. Desideri ed altri : “ Razionamento, razionalizzazione e riflessi sul mercato farmaceutico” Toscana 

Medica n. 5 Maggio 2013 (pag. 9) 
76 E. Desideri ed altri : “ Il Distretto, la Casa della Salute e la Sanità di iniziativa” Sistema Salute volume 

57 – n. 2 Aprile / Giugno 2013 (pag. 189 – 195) 
77 E. Desideri ed altri : “Rete specialistica per la malattia di Alzheimer e demenze” Il progetto 

dell’Azienda USL 8 di Arezzo tra ricerca e clinica pratice . Toscana Medica n. 9 Ottobre 2013 ( pag. 
63-64) 

78 E. Desideri ed altri : “Problemi della depressione – Appropriatezza e compliance” . Toscana Medica 
n. 2/2014 ( pag. 28 - 35 ) 

79 E. Desideri ed altri : “Gestione a budget per la sanità territoriale” . il sole 24 ore SANITA’ Febbraio 
2014 ( pag. 29 ) 

80 E. Desideri ed altri : “Le cure primarie nel nuovo assetto organizzativo e funzionale del SSN” 
pubblicazione Fondazione Sicurezza in Sanità – Agenas – Federsanità ANCI – FIMMG presentato 
agli Stati Generali della Salute Roma 8 -9 Aprile 2014  

81 E. Desideri ed altri : “Il Patto per la sanità digitale: costruire un nuovo modello di governance” 
intervista pubblicazione Il sole 24 ore sanità presentato da Federsanità 24 Luglio 2014  

82 E. Desideri ed altri : “Il Patto per la Salute . Federsanità Anci : Rilanciare il ruolo del manager” 
intervista pubblicazione Il Sole Sanità e Quotidiano Sanità 31 Luglio 2014  

83 E. Desideri ed altri : “Federsanità Anci. Al via a Roma il Congresso nazionale: al centro l’integrazione 
sociosanitaria” intervista pubblicazione Quotidiano Sanità.it 15 Ottobre 2014  

84 E. Desideri : “ Lotta alla corruzione nella Sanità . da ISPE e Federsanità un progetto in 180 Asl 
intervista pubblicazione Il Messaggero su Osservatorio 190 1 Luglio 2015 

85 E. Desideri : “ Integrated delivery system: effetti su costi e qualità. Quale futuro? intervista 
pubblicazione Quaderni – Italian Journal di Medicine 2015 – volume 3:599-600  

86 E. Desideri : “ Quando la persona è al centro della sua cura?” 11° convegno programmazione e 
verifica sul funzionamento dei servizi integrati per la salute mentale - pubblicazione Volume 
Regione Toscana Coord. Toscano salute mentale - 3 Dicembre 2015  

87 E. Desideri : “ Il Chronic Care Model ASL di Arezzo” - Patologie croniche : utilizzare i flussi 
amministrativi per conoscere i bisogni di salute e i percorsi assistenziali dei pazienti - pubblicazione 
Regione Veneto CREA Sanità - 29 Gennaio 2016 
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88 E. Desideri : Nomine DG - SSN - rivista Quotidiano Sanità.it 23 Giugno 2016 
89 E. Desideri : Cronicità : Integrare farmacie fa risparmiare - occorre monitorare piano cronicità per 

trovare spazi . Rivista F-online Federfarma Servizi 24 Ottobre 2016 
90 E. Desideri : Il nuovo ruolo del farmacista? Aderenza terapeutica e integrazione con AFT della 

medicina generale - rivista Quotidiano Sanità.it 30 Novembre 2016 
91 E. Desideri : “ Le reti cliniche integrate e struttutate: innovazione organizzativa e tecnologica per la 

gestione della cronicità” - rivista Il Cesalpino - Organizzazione sanitaria 44/2017 
92 E. Desideri: “ Nuova rassegna di studi psichiatrici – Rivista Online di Psichiatria – Volume  
     14 - 6 Aprile 2017 
93 E. Desideri : Poster sulle reti cliniche – Convegno Eupha Stoccolma 1 – 4 Novembre 2017 
94 E. Desideri : Sanità 4.0 (1/18) la nostra proposta per una nuova governance della Sanità a  40 
      anni dalla Riforma Sanitaria per la equità delle cure e la loro sostenibilità – Federsanità ANCI – 
     pubblicazione FORUM DEI DIRETTORI DI FEDERSANITA' ANCI  
95 E. Desideri : Tra cronicità e sostenibilità . Il Population Health Management nel progetto 
    dell'azienda USL Toscana sud est –rivista SISTEMA SALUTE , volume 62 n. 2 / pagg. 274- 
    282 Aprile-Giugno 2018 
96 E. Desideri : Sanità 360°– L'appofondimento di Sham e Ravinale sul Risk management nel 
settore sanitario 
Novembre 2018 
97 E. Desideri. M. Campedelli: Per un universalismo potenziato ed esteso. Un approccio per il 
riordino dei Fondi Sanitari Integrativi. Rivista Ricerca & Pratica. Ist. Mario Negri, Dicembre 2019 
98 E. Desideri ed altri: Reti cliniche integrate e strutturate. Un nuovo modello di gestione 
proattiva delle cronicità e per la sostenibilità. Rivista: Igiene e Sanità Pubblica. Dicembre 2019 
99 E. Desideri ed altri: Overcoming barriers to the effective management of severe asthma in 
Italy. Rivista: Journal of Asthma and Allergy. 2020 
100 E. Desideri ed altri: Best outcome for everybody (B.O.F.E.). Integrated and Structured 
Clinical Networks. A new model for pro-active and proximity management of chronicity and 
fragility. Rivista: BMJ Open, peer review 
101 E. Desideri: Cinque temi rilevati per il futuro della sanità, le sfide irrinunciabili per affrontare 
il cambiamento necessario a garantire equità e sostenibilità. Rivista: Sistema Salute , vol 64, n. 
1. Gennaio-Marzo 2020 
102 E. Desideri ed altri: Tra cronicità e sostenibilità. Il population health management nel 
progetto della Azienda USL Toscana sud est. Rivista: Sistema salute, 62,2, 2018 pp 274-282 
103 E. Desideri ed altri: Reti cliniche integrate e strutturate: innovazione organizzativa e 
tecnologica per la gestione della cronicità. Rivista: Il Cesalpino – organizzazione sanitaria. 
44/2017 
 

Partecipazione a Corsi, Convegni, 
Workshop, Seminari  

 ATTESTATI DAL   1982  AL  2008  (elenco alfabetico)  
A) Ha partecipato al corso di aggiornamento su Misura e Controllo di Campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici,tenutosi presso Istit. Ricerca Onde elettromagnetiche , Firenze 5-6 Maggio 1982 
(Attestato) 

B) Ha partecipato al 2 corso di epidemiologia occupazionale presso Istituto Superiore di Sanita,Roma,  
18-22 ottobre 1982  (Attestato) 

C) Ha partecipato al seminario, Monitoraggio biologico di lavoratori esposti: presupposti teorici, 
implicazioni etiche aspetti metodologici, Ass. Lombarda di medicina del lavoro e igiene industriale, 
Milano, 25-26 novembre 1982 (Attestato) 

D) Ha partecipato alla giornata di studio, La tutela della salute dei lavoratori nell'industria delle 
confezioni di abbigliamento, Centro Unitario Patronati Sindacali, Lucca 25 Novembre 1983 
(Attestato) 

E) Ha partecipato  Corso residenziale di aggiornamento, la sicurezza nell'impiego di macchine agricole, 
Regione Toscana, Marina di Grosseto, 12 a 15 giugno 84 (Attestato) 

F) Ha partecipato Corso residenziale, Il Disegno dello studio, aspetti di metodo e procedura 
epidemiologica, presso Regione Toscana, da 6 a 8 giungo 1984 (Attestato) 

G) Ha partecipato al corso di aggiornamento per Ufficiali di Polizia Giudiziaria dei servizi di prevenzione, 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, Regione Toscana, Pescia, dal 17 al 19 settmbre 1984 
(Attestato) 
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H) Ha partecipato al 47° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del lavoro e igiene 
industriale, Assisi, 17 -20 ottobre 1984 (Attestato) 

I) Ha partecipato al Convegno regionale, educazione sanitaira nelle UUSSLL , temi e problemi , regione 
toscana, Grosseto 16 novembre 1984 (Programma) 

J) Ha partecipato al seminario , Un sistema informativo per la prevenzione  nei luoghi di lavoro, Regione 
Toscana, 18.12.1984, Firenze (Attestato) 

K) Ha partecipato al seminario di formazione pedagogica per operatori della prevenzione, USL 20/b 
Valdarno superiore nord, dal 18 al 19 marzo 1985 (Attestato) 

L) Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno provinciale, Usl attività di prevenzione, 
Associazione Industriali di Grosseto,  Grosseto, 9.5.1985 (Programma) 

M) Ha partecipato in qualità di docente (40 ore) al Corso sicurezza e  vigilanza nelle cave per operatori 
dei servizi di prevenzione , igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, USL 27 Massa Marittima , 27-31- 
maggio 1985 

N) Ha partecipato al 48° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del lavoro e igiene 
industriale,Pavia 18 -21 settembre  1985 (Attestato) 

O) Ha partecipato ai lavori del convegno, Progettazione Trasferimento di tecnologie sicure, formazione 
alla sicurezza, nell'artigianato e nelle piccole imprese, Patronato EPAS, Firenze . 3-4- ottobre 1985 
(Attestato) 

P) Ha partecipato in qualità di docente e coordinatore scientifico al 1 corso di formazione per la 
sicurezza dell'impiego di fitofarmaci in agricolltura,Regione Toscana,  Grosseto, 9-10 -16-17 e 18 
gennaio 1986, (Attestato) 

Q) Ha partecipato al seminario di formazione pedagogica per operatori della prevenzione, La 
Conduzione di gruppi di apprendimento,USL 20/b Valdarno superiore nord, Reggello, dal 10 al 13  
marzo 1986 (Attestato) 

R) Ha partecipato in qualità di docente al seminario, le broncopneumopatie in agricoltura, Regione 
Toscana, Siena , 19 maggio 1986 (Attestato) 

S) Ha partecipato al convegno, Tossicologia industriale e prevenzione nei luoghi di lavoro, Regioen 
toscana, Firenze, dal 22 al 23 maggio 1986,  (Attestato) 

T) Ha partecipato al corso, Introduzione all'analisi del sistema informativo dei servizi di prevenzione 
delle UU.SS.LL., Isituto Superiore Sanità, Roma. 26-30 maggio 1986 (Attestato) 

U) Ha partecipato al gruppo di lavoro, Campagna di sicurezza nelle cave di Rapolano terme e Asciano, 
Regione Toscana, Siena, 15 settembre 1986 (Attestato) 

V) Ha partecipato in qualità di docente corso di formazione  sicurezza nelle cave e laboratori del 
travertino, Regione Toscana, Siena, 1 al 3 ottobre 1986 (Attestato) 

W) Ha partecipato in qualità di relatore al al seminario internazionale, Sviluppo Produttivo rispetto delle 
risorse umane nell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, Universtita Studi Siena, Siena, 14 
novembre 1986 (Programma) 

X) Ha partecipato in qualità alla conferenza rischio chimico, orientamenti della comunità economica 
europea, Regione Toscana, Firenze 30 gennaio 1986 (Attestato)  

Y) Ha partecipato alla conferenza di accertamenti sanitari periodici per i lavoratori impegni ed obblighi 
del SSN, Regione Toscana, Firenze 20 febbraio 1987(Attestato)  

Z) Ha partecipato al convegno, i solventi nell'industria, Centro per los tudio Prevenzione Oncologica, 
Firenze, 27.2.1987 (Attestato)  

AA) Ha partecipato al convegno, tossicià dei solventi e problemi di monitoraggio cancerogenesi 
sperimentale di alcuni solventi di uso industriale, Regione Toscana, Firenze 4 marzo 
1987(Attestato)  

AB) Ha partecipato al convegno, La lotta antiparassitaria in agricoltura e sanità pubblica, USL 26 , 
Portoferraio 2-3 aprile 1987 (Programma) 

AC) Ha partecipato al Corso di aggiornamento in Diagnostica Radiologica delle pneumoconiosi, USL 
30 Siena, 27 aprile 1987 (Attestato) 

AD) Ha partecipato al convegno, I colletti di Vetro, Rivista Fogli di Informazione, Grosseto, 8 maggio 
1987 (Programma) 

AE) Ha partecipato al convegno, Fitofarmaci ambiente e salute -dimensioni del problema e proposte, 
Coop,Ferrara 25-26 settembre 1987 (Attestato)  

AF) Ha partecipato  al convegno regionale, Presidi Sanitari, Regione Toscana, Cortona, dal 22 al 24 
ottobre 1987 (Programma) 
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AG) Ha partecipato in qualità di coordinatore scientifico al corso di formazione per la prevenzione nelle 
lavorazioni  di cava, USL 28, Grosseto, Novembre dicembre 1987 (Attestato) 

AH) Ha partecipato in qualità di docente alla giornata di studio sulla prevenzione nelle lavorazioni 
agricole, Fisba-Cisl Inas-Cisal, Rispescia Enaoli, 19.1.988 (Attestato) 

AI) Ha partecipato alla 2° conferenza dei servizi di prevenzione igiene e sicurezza l.l., Regione 
Toscana, Firenze , 5 febbraio 1988 (Attestato) 

AJ) Ha partecipato al corso di aggiornamento, Principi di epidemiologia in campo oncologico, USL 
10/A, Firenze, 16-20-23-27 Maggio1988 (Attestato) 

AK) Ha partecipato all'incontro-dibattito, La prevenzione nelle autocarrozzerie, Usl 28, Grosseto, 18 
giugno 1988, (Programma) 

AL) Ha partecipato 10° convengo nazionale, Operazione Prevenzione, SNOP , Roma 20-21 ottobre 
1988, (Attestato) 

AM) Ha partecipato al Corso coordinamento/controllo degli accertamenti sanitari preventivi 
periodici,ASL 30 Siena, dal 2-3-4 -24-25 novembre 1988  (Attestato) 

AN) Ha partecipato al seminario nazionale, Rischi e danni da lavoro nel settore agricolo, USL 19 Alta 
Val d'Elsa, Siena,25 novembre 1988   (Attestato) 

AO) Ha partecipato al 51° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del lavoro e igiene 
industriale,Firenze  13 -16 dicembre   1988 (Attestato) 

AP) Ha partecipato al Corso su Studio del rischio cancerogeno nel territorio, Istituto Superiore Sanità, 
Roma, 23-25 gennaio 1989 (Attestato) 

AQ) Ha partecipato al Convegno, verso una ecologia della nascita, USL 28 Grosseto, 28-29 aprile 
1989 (Attestato), 

AR) Ha partecipato al Convegno nazionale, costruzione e riparazione di navi in acciaio e lega leggera, 
Viareggio, 31ottobre 19898 (Attestato) 

AS) Ha partecipato al 53° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del lavoro e igiene 
industriale, Stresa  10 -13 ottobre    1990 (Attestato) 

AT) Ha partecipato al seminario interregionale Antiparassitari e prevenzione, SNOP , Sondrio 10-11 
maggio 1991, (Attestato) 

AU) Ha partecipato al Corso su Metodi epidemiologici per lo studio della cancerogenicità dei fitofarmaci, 
Istituto Superiore Sanità, Roma, -25 -29 novembre 1991 (Attestato) 

AV) Ha partecipato al convegno, Attrezzature di protezione individuale , SNOP, Bolzano, 26 -27 marzo 
1992 (Attestato) 

AW) Ha partecipato al XII convegno nazionale , Progetto agricoltura operazione prevenzione sud, 
SNOP, Bari, 27 -30 aprile 1992 (Attestato) 

AX) Ha partecipato in qualità di docente al corso di aggiornamento regionale, la disinfezione e 
disinfestazione nel territorio, Regione Toscana, Firenze, 7-8-9- aprile 19912 (Attestato) 

AY) Ha partecipato al convegno nazionale, Sicurezza del lavoro e direttive comunitarie, Regione 
Toscana, Firenze 16 giungo 1992 (Attestato) 

AZ) Ha partecipato al 55° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del lavoro e igiene 
industriale, Torino 30 settembre a  3 ottobre 1992 (Attestato) 

BA) Ha partecipato al corso di formazione regionale (84 ore), Regione Toscana,Firenze, novembre 92 
– dicembre 1993(Attestato) 

BB) Ha partecipato al corso di formazione, applicazione della metodologia della V.R.Q.nelle prestazioni 
erogate dal SSN, USL 28, Grosseto 11 marzo 1994(Attestato) 

BC) Ha partecipato al corso di formazione, applicazione della metodologia della V.R.Q.nelle prestazioni 
erogate dal SSN, secondo ciclo , USL 28, Grosseto, 7 -8 settembre  1994(Attestato) 

BD) Ha partecipato al corso di formazione, Progettazione e valutazione nei servizi di prevenzione, 
Regione Toscana, Grosseto, 13-15 settembre 1994(Attestato) 

BE) Ha partecipato al seminario, Progettare il Dipartimento della prevenzione collettiva, USL Bassa Val 
di Cecina, Livorno, 20 dicembre 1994(Attestato) 

BF) Ha partecipato alla  giornata di studio Organizzazione del Dipartimento della prevenzione  nel 
nuovo assetto delle UU.SS.LL. Della regione, Regione Toscana,Lucca, 27 gennaio 1995 
(Attestato) 

BG) Ha partecipato al corso di formazione Statistica Sanitaria, USL 9 Grosseto,. 31.1. 1995 (Attestato) 
BH) Ha partecipato  al   Gestione & Formazione -  3° Seminario Nazionale di Igiene Ospedaliera   

tenutosi a  Rimini  nei giorni 10-11  Maggio 2001 (Attestato) 
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BI) Ha partecipato in qualità di relatore  all’incontro  Monotematico : le carotidopatie extra-craniche – 
premio Domenico Bertini a Montecatini Terme (Pistoia) nei giorni 4 – 5 Giugno 2001 (Attestato) 

BJ) Ha partecipato in qualità di docente al  II° anno del Master biennale SIFO in “ farmacia Clinica” 
tenendo una lezione su “ Come effettuare le scelte: la farmacoepidemiologia e il governo clinico”  
tenutosi all’Ospedale di Careggi   (Firenze) nei giorni 18 - 23 Novembre 2002 (Attestato) 

BK) Ha partecipato in qualità di insegnante  al seminario “ programmazione Sanitaria in aree sovra 
aziendali”  tenutosi a  Firenze il giorno  27 Novembre 2002 (Attestato) 

BL) Ha partecipato al 7° convegno nazionale sul sistema di classificazione dei pazienti, seminario 3, 
Azienda Ospedaliera Careggi, Firenze, 27 novembre 2002   (Attestato) 

BM) Ha partecipato  in qualità di Responsabile al Corso di programmazione, management ed 
economia sanitaria per le Direzioni delle Aziende sanitarie della Regione Toscana per un totale di 
ore 49 – condotto dalla SDA Bocconi di Milano nel periodo compreso dal 22 Gennaio 2003 al 6 
Marzo 2003 (Attestato) 

BN) Ha partecipato in qualità di relatore  al Congresso Neww on Vascular & Endovascular Surgery  
tenutosi a  all’Auditorium “Pellegrinaio Novo”  Ospedale di  Prato  nei giorni 8 – Luglio 2005 
(Attestato) 

BO) Ha partecipato in qualità di relatore  all’incontro “Club degli Staff di gestione delle Aziende Sanitarie 
– OASI” sul tema  Pianificazione e management strategico nelle aziende sanitarie” tenutosi 
all’Università L. Bocconi  - Milano  il giorno  6 Giugno 2008 (Attestato) 

BP) Ha partecipato in qualità di docente al Convegno “L’organizzazione attraverso l’innovazione” 
tenutosi a Pontignano  (Siena) nei giorni 18 – 19 Novembre 2008 (Attestato) 

ATTESTATI  DAL  2009  (elenco numerico)  
 
1. Ha partecipato in qualità di relatore  al Workschop  “ Reti assistenziali: dalle teorie ai modelli 

organizzativi. Sistemi integrati nelle diverse esperienze nazionali e internazionali”      tenutosi a 
Università di Bologna 24 Aprile 2009 (Attestato) 

2. Ha partecipato al Convegno Nazionale di presentazione dei risultati del progetto di ricerca corrente 
2007 “Strumenti e modelli per la programmazione delle reti ospedaliere” Age.na.s. tenutosi presso 
Ministero del Lavoro , della salute e delle politiche sociali –  Via Lungotevere Ripa,1 - Roma  - il 
giorno 5 Novembre 2009 ( Attestato)                                                                                                                                                                       

3. E’ stato relatore/moderatore al convegno “Giornate lughesi di medicina interna” tenutosi a Lugo di 
Romagna il 27 e 28 Novembre 2009 (Attestato) 

4. Ha partecipato al Workshop “I modelli organizzativi per l’integrazione e il governo clinico: evoluzione 
del  Dipartimento Ospedaliero nel SSN”  tenutosi all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma  
il giorno 11 Dicembre 2009 (Attestato) 

5. Ha partecipato in qualità di relatore la convegno “L’ospedale per l’intensità di cura : le criticità 
strutturali, organizzative e professionali” tenutosi   presso Villa La Quiete – Via di Boldrone,2 – 
Firenze  il 9 Febbraio 2010 (Attestato) 

6. Ha partecipato in qualità di relatore al 36° Congresso Nazionale ANMDO “Progettare e Costruire il 
Futuro” tenutosi a Napoli  dal 19  al  22 maggio 2010 

7. Ha partecipato in qualità di relatore alla 1° Conferenza italiana sull’accesso alle cure nelle malattie 
croniche”il puzzle Italia: disparità territoriali e temporali. Il modello AIDS per nuove prassi politiche” 
tenutosi a Roma  il 21 Settembre 2010  

8. Ha partecipato in qualità di relatore alle Giornate Regionali di Sanità “Le ulcere cutanee” tenutosi a 
Firenze il 1 Ottobre 2010 

9. Ha partecipato in qualità di relatore alla Quinta Conferenza di Organizzazione ITT “Patologie 
oncologiche rare e / o complesse – criteri per la definizione di un sistema di competenze specifiche 
nell’ITT” tenutosi  a Viareggio il 2 Ottobre 2010 

10. Ha partecipato in qualità di relatore al 9° congresso regionale FADOI TOSCANA 5° Regionale 
ANIMO 2010 tenutosi presso Hotel Hilton Metropoli – Firenze dal 15 al 16 Ottobre 2010 

11. Ha partecipato in qualità di relatore alla Conferenza dei Servizi 2010 ASL 4 Terni “La salute come 
bene comune” tenutosi a Narni  il 21 Ottobre 2010 

12. Ha partecipato in qualità di relatore al FORUM Mediterraneo in Sanità – Innovazione in Sanità : 
Qualità e sicurezza nelle cure tenutosi a Palermo dal 25 e 26 Maggio 2011 (Attestato) 

13. Ha partecipato in qualità di moderatore al convegno “I percorsi delle gravi cerebrolesioni acquisite 
in Toscana” – tenutosi presso l’auditorium Sant’Apollonia – Via San Gallo,25/A – Firenze il 3 
Novembre 2011 (Attestato) 
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14. Ha partecipato in qualità di moderatore/relatore al X Congresso FADOI  Toscana  – tenutosi presso 
Grand Hotel Guinigi –  Lucca   11-12 Novembre 2011 (Attestato) 

15. Ha partecipato in qualità di relatore al 6° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA’ 2011 - 
“Innovazione e sicurezza nei percorsi territorio ospedale territorio” – tenutosi  presso Arezzo Fiere 
e Congressi  - ad Arezzo  22 – 23 – 24 - 25 Novembre 2011 (Attestato) 

16. Ha partecipato in qualità di relatore al VII  Edizione Medici per San Ciro “Il buon uso dell’ospedale 
nel territorio: gestione, pratica e ricerca. Il metodo come cambiamento” – tenutosi a Castello 
Episcopio e Chiesa Madre – Grottaglie (TA) 28 Gennaio 2012 (Attestato)  

17. Ha partecipato all’Esecutivo Nazionale di Federsanità ANCI  tenutosi il 24 Febbraio 2012 alle ore 
11,30 presso la sede di “Federsanità Anci – Via dei Prefetti,46 – ROMA (Attestato) 

18. Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “ICTUS CEREBRALE: dall’ospedale al territorio” 
– tenutosi  presso  Park Hotel loc. Battifolle 36/t - Arezzo   - 9 MARZO 2012 (Attestato) 

19. Ha partecipato in qualità di relatore al FORUM VENETO  - RISK MANAGEMENT IN SANITA’ – 
Verona 2012  “ Sicurezza in sala operatoria e Responsabilità Professionale “  tenutosi  presso   
Auditorium Palazzo della Gran Guardia – Piazza Bra,1 – Verona - 12 MARZO 2012  (Programma) 

20. Ha partecipato in qualità relatore al LII Congresso Nazionale SNO 2012  - “P.D.T.A. per la malattia 
di Alzheimer e le Demenze : il progetto DNA dell’Azienda USL 8 di Arezzo e Regione Toscana 
tenutosi presso  ATAHOTEL VILLA PAMPHILI -  Roma - dal 9 al 12 Maggio 2012 (Programma) 

21. Ha partecipato in qualità relatore al SYMPOSIUM –  LE MALATTIE RARE INCONTRANO GLI 
OPERATORI SANITARI   tenutosi presso IL Centro Convegni Sant’Agostino – Cortona   –  21 
Aprile 2012 ( Attestato) 

22. Ha partecipato in qualità relatore all’ EXPOSANITA’ – 18° mostra internazionale al servizio della 
sanità e dell’assistenza - Bologna – III° Congresso Nazionale della Società Italiana di telemedicina 
e sanità elettronica   –  tenutosi presso la sala azzurra - Palazzo dei Congressi –  Bologna – 17 
Maggio 2012 (Programma) 

23. Ha partecipato in qualità relatore alla 23° edizione  del   FORUM PA Roma 2012 – L’innovazione 
digitale per la sostenibilità del SSN – 2° giornata nazionale della sanità elettronica (a cura del 
Ministero della salute) -   tenutosi presso Fiera di Roma  –  18 Maggio 2012 ( Attestato) 

24. Ha partecipato in qualità relatore al Convegno CIMO ASMED  “le professioni sanitarie nel 
dipartimento di Emergenza Urgenza nel Piano Socio Sanitario Toscano 2012 – 2015  tenutosi 
presso  l’Auditorium  Ospedale S. Donato di Arezzo  – 1 Giugno 2012 (Attestato) 

25. Ha partecipato in qualità relatore al III Congresso  Interregionale CAMPANIA-TOSCANA  S.I.I.A. – 
F.A.D.O.I. “Universo Ipertensione – il paziente al centro “  tenutosi  presso Hotel Gli Dei – Pozzuoli 
(Napoli)  18 -19  Giugno 2012 (Attestato) 

26. Ha partecipato in qualità di relatore al II FORUM Mediterraneo in Sanità 2012 Palermo – 
Sostenibilità e Diritto alla tutela della salute tra sicurezza, equità e appropriatezza –  a Palermo  dal   
6  all’  8 Giugno 2012 (Attestato) 

27. Ha partecipato in qualità di relatore alla Conferenza Internazionale ICOST 2012 – Smart Homes e 
Sanità in Rete – “Analisi dell’impatto di soluzioni per la prevenzione e la gestione di patologie 
croniche”  - tenutosi presso  Artimio (Prato) – dal 12 al 15 Giugno 2012 (Programma) 

28. Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Regione Piemonte Torino –“ La gestione integrata 
delle persone con patologie croniche in Piemonte –  Torino    26 Settembre 2012 (Programma e 
attestato) 

29. Ha partecipato in qualità di relatore al Congresso Nazionale FIMMG  - METIS 2012  –  “ Integrazione 
professionale : una scelta necessaria –   Sardegna Villasimius     dal 1 al    Ottobre 2012 
(Programma) 

30. Ha partecipato in qualità di moderatore/relatore al XI Congresso FADOI  Toscana  – tenutosi presso 
Hilton Florence Metropoli  –  Firenze    26-27 Ottobre 2012 (Attestato) 

31. Ha partecipato in qualità di relatore alle Giornate Regionali in Sanità – Le Case della Salute in 
Toscana -  Cittadinanzattiva Tribunale per i diritti del malato tenutosi a Firenze il 6/11/2012 
(Attestato) 

32. Ha partecipato in qualità di relatore al FORUM MERIDIANO SANITA’ 2012 “ Sanità e salute in Italia 
in un contesto di crisi economica: la direzione per la crescita”-  tenutosi presso Palazzo Rospigliosi  
–  Roma   6 Novembre  2012 (Programma)  

33. Ha partecipato in qualità di relatore al 7° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA’ 2012 - “ 
Sostenibilità e Diritto del cittadino alla qualità e sicurezza delle cure” – tenutosi  presso Arezzo Fiere 
e Congressi  - ad Arezzo  20 – 21 – 22 - 23 Novembre 2012 (Programma ) 
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34. Ha partecipato in qualità di relatore al  Convegno   “ Le cellule staminali tra scienza ed etica” tenutosi   
presso  l’Aula  Arnaldo Pieraccini   dell’ Ospedale San Donato   di  Arezzo    il       1 Dicembre  2012 
(Attestato) 

35. Ha partecipato in qualità di docente al Master LUISS EMPHA Modulo di assistenza primarie e 
territoriale  presso la Luiss Business School – Public Administration & Healthcare Area – Viale 
Pola,12  - Roma  -  il giorno 02 Febbraio 2013 (Programma) 

36. Ha partecipato in qualità di docente al Seminario Nazionale di Fondazione per la Sicurezza in 
Sanità -  “La Sanità che cambia”    tenutosi presso Auditorium del Ministero della Salute  – Via 
Lungotevere Ripa, 1  - Roma  -  il giorno 14 Marzo  2013 (Programma) 

37. Ha partecipato in qualità di relatore  al Convegno  del Consiglio Sanitario Regionale - FORMAS -   
“ Scegliere saggiamente amministratori e professionisti a confronto  ”   - tenutosi  presso Villa 
Lorenzini  –  Firenze   -  il giorno 21 Marzo 2013 (Attestato) 

38. Ha partecipato al Workshop Meridiano Sanità Diabete 2020 – The European House – Ambrosetti   
“ Misurare, valutare e migliorare il percorso del paziente diabetico”  tenutosi il 25 marzo 2013  presso 
l il Grand Hotel de la Minerve  – ROMA (Attestato) 

39. Ha partecipato in qualità di relatore all’incontro di AGENAS -  Progetto CCM 2012  “ Presentazione 
delle Progettualità Aziendali  tenutosi    presso  CERGAS Università Bocconi -  Via Roentgen, 1 – 
Milano    -  il giorno 9 Aprile  2013 (Programma) 

40. Ha partecipato in qualità di relatore al XVIII Congresso Nazionale FADOI   “ Il Dipartimento medico 
: opportunità od ostacolo per la spending review ? ” – tenutosi presso Hilton Giardini Naxos  –  
Messina   nei giorni  11-14 maggio 2013 (Programma ) 

41. Ha partecipato in qualità di relatore al CREA SANITA’  Meeting bopard del Progetto   “ Una misura 
di performance dei SSR ” – tenutosi presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata  –  Roma    
25 Settembre 2013 (Attestato) 

42. Ha partecipato in qualità di relatore al Corso  - La gestione del budget in oncologia, ortopedia e 
cardiologia dalle direttive regionali alle strategie aziendali  “Le politiche regionali nella logica della 
salute  (HTA : best care at lower cost)”  – tenutosi presso  Hotel mercuri Siena degli Ulivi  -  Siena   
28 Settembre 2013 (Attestato) 

43. Ha partecipato in qualità di relatore  alla giornata  per la Sicurezza e la qualità delle cure sanitarie   
“ Safety Qualità Day” – tenutosi presso  Auditorium , Complesso di Sant’Apollonia Via San Gallo,25 
- Firenze   il giorno   2 Ottobre  2013 (Programma ) 

44. Ha partecipato in qualità di relatore al  seminario  - “ Innovazioni organizzative e funzionali delle 
cure territoriali e gestione della cronicità “ -  tenutosi presso  l’Istituto Superiore di Sanità – Viale 
Regina Elena 299 – Roma    il giorno   23 Ottobre  2013 (Programma ) 

45. Ha partecipato in qualità di relatore al  68° Congresso Nazionale  FIMMG – METIS  - “ Dalla 
continuità assistenziale all’Out of Hours e viceversa ” -  tenutosi presso  Ergife Palace Hotel   –  
Roma    il giorno   6 Novembre  2013 (Programma ) 

46. Ha partecipato in qualità di relatore al  convegno   - “ Gli ospedali universitari e i processi di 
cambiamenti del SSN” -  tenutosi presso  l’auditorium della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. 
Gemelli” –  Roma    il giorno   8 Novembre  2013 (Programma ) 

47. Ha partecipato in qualità di relatore al  convegno  FORMAS  - “ Sclerosi multipla, un paradigma 
della medicina di genere “ -  tenutosi presso Villa la Quiete   –   Firenze    il giorno   15 Novembre  
2013 (Programma ) 

48. Ha partecipato in qualità di relatore al 8° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA’ 2013 - “  
Nuovo Patto per la Salute – innovazione qualità e sicurezza delle cure” – tenutosi  presso Arezzo 
Fiere e Congressi  - ad Arezzo  26 - 27 - 28 - 29  Novembre 2012 (Programma ) 

49. Ha partecipato in qualità di docente/relatore al  Convegno  CREA Sanità  e Università di Roma Tor 
Vergata   -  “ Una misura di performance dei SSR “  tenutosi presso il Senato della Repubblica (sala 
capitolare) – Piazza Minerva   –   Roma    il giorno   21 Gennaio 2014  (Programma e Attestato ) 

50. Ha partecipa in qualità di relatore al convegno  Accademia Nazionale di Medicina - “ Cure  primarie  
H24. Chronic Care Model e Medicina di iniziativa” tenutosi presso UNA Hotel  -  Roma  il giorno 18 
Febbraio 2014  (Programma e Attestato) 

51. Ha partecipato  in qualità di Discussant al Workshop – Accademia Nazionale di Medicina  “ 
Sustainable Innovation for  Italian Healthcare System: Opportunities and Challenges of Biosimilar 
mAbs. Putting together regulatory, clinical and economic needs” tenutosi  presso UNA Hotel  - 
Roma il giorno 26 Febbraio 2014 (Programma e Attestato) 

52. Ha partecipato in qualità di relatore al  convegno  Il Distretto    -  “ Una proposta per il Piano Sanitario 
e Sociale integrato regionale  “  tenutosi presso il Consiglio Regionale della Toscana (sala affreschi)   
–  Firenze    il giorno   4 Marzo  2014  (Programma ) 
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53. Ha partecipato in qualità di moderatore  al  Convegno   Esperienze di cure primarie lìinnovazione 
2.0 nell’assistenza territoriale  -  tenutosi a  Bologna i giorni 31 Marzo e 1 Aprile 2014 (Programma 
) 

54. Ha partecipato in qualità di relatore al  IX Congresso Regionale CARDPUGLIA “ Il Distretto che 
produce benessere per tutti” -  tenutosi a Torre a Mare   -  Bari  i giorni 10 – 11 Aprile   2014  
(Programma)   

55. Ha partecipato in qualità di relatore al  Corso di Formazione per Coordinatori di AFT – FORMAS “ 
Il budgeting come programmazione operativa”  -  tenutosi presso Villa La Quiete    -  Firenze il 
giorno  12  Aprile   2014  (Programma)   

56. Ha partecipato in qualità di relatore al  I modulo Percorso Effe  “Fundraising For H€alth “  tenutosi  
presso Hotel Mediterraneo    -  Roma  il giorno  15 Maggio  2014  (Attestato)   

57. Ha partecipato in qualità di relatore al  II modulo Percorso Effe  “Fundraising For H€alth “  tenutosi  
presso Hotel Mediterraneo    -  Roma  il giorno  12 e 13 Giugno 2014  (Attestato)   

58. Ha partecipato in qualità di relatore al IV WORKSHOP INTERREGIONALE TOSCANA – 
CAMPANIA  FADOI  - SIIA  “ Ipertensione arteriosa: oltre i valori pressori” – tenutosi presso 
l’Auditorium Ospedale San Donato  di Arezzo  –      nei giorni  5 – 6  Settembre 2014 (Programma 
) 

59. Ha partecipato in qualità di docente/relatore  al  Convegno CREA Sanità e Università di Roma Tor 
Vergata   -  Progetto “Una misura di performance dei SSR”  tenutosi  presso Hotel Empire Palace     
-  Roma  il giorno  1 Ottobre 2014  (Attestato)   

60. Ha partecipato in qualità di docente/relatore  al  70° Congresso Nazionale FIMMG  “Noi, 
orgogliosamente Medici di Famiglia – fiducia innovazione competenza organizzazione”  tenutosi  
presso Forte Villane Santa Margherita di Pula   -  Pula (Cagliari) Sardegna    6 – 11  Ottobre 2014   
(Programma e Attestato)   

61. Ha partecipato in qualità di moderatore/relatore al XXI Congresso Nazionale SICP – Società 
Italiana di Cure Palliative – tenutosi presso  Arezzo Fiere e Congressi   –  Arezzo   9 -1 2 Ottobre 
2014 (Attestato) 

62. Ha partecipato in qualità di moderatore/relatore al XIII Congresso Regionale FADOI  Toscana e IX 
Congresso Regionale ANIMO Toscana  – tenutosi presso  Hilton Florence Metropole  –  Firenze 
24 - 25 Ottobre 2014 (Attestato) 

63. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno “La riforma del sistema socio sanitario, 
innovazione e pharma & devices valley, una strategia globale per lo sviluppo della toscana”  ( 5° 
Festa del Medico di Famiglia)  tenutosi presso Palazzo Bastoni - Sala delle Feste – Via Cavour ,18 
-  Firenze   il giorno  3 Novembre 2014  (Programma)   

64. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno Regione Piemonte  “ Dalle cure primarie 
all’attenzione all’individuo: Percorsi Integrati di cura”    tenutosi presso  Sala Crusà Neira – Piazza 
Misericordia,1- Savigliano (Cuneo)   il giorno  5 Novembre 2014  (Programma)  

65. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno Strumenti per la programmazione sociale e 
sociosanitaria “IL PROFILO SOCIALE REGIONALE”    tenutosi presso Auditorium Sant’Apollonia 
– Via San Gallo,25 – Firenze    il giorno  6 Novembre 2014  (Programma)   

66. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno Nazionale  1994 - 2014  Venti anni di Aziende 
Sanitarie”     tenutosi presso l’aula magna CTO  – Via Zuretti, 29 – Torino     il giorno  14 -  Novembre 
2014  (Programma e Attestato)  

67. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno di aggiornamento in Nefrologia e Dialisi “ La 
domiciliarizzazione delle cure” tenutosi presso l’auditorium Ospedale San Donato  -  Arezzo      il 
giorno  21   Novembre 2014  (Attestato)   

68. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno “Il ruolo delle associazioni pazienti in difesa dei 
diritti del malato dermatologico”  tenutosi presso Hotel Minerva – Via Fiorentina, 4  -  Arezzo      il 
giorno  22   Novembre 2014  (Attestato)   

69. Ha partecipato in qualità di relatore  all’incontro dei management del sistema sanitario toscano con 
i ricercatori del MES “ 10 anni di ricerca, valutazione e formazione: risultati raggiunti e sfide aperte”  
tenutosi presso  l’aula magna – Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa     il giorno  11 Dicembre 2014  
(Attestato)  

70. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno “Il valore delle tecnologie biomediche per la 
sostenibilità del sistema sanitario regionale”  tenutosi presso Roma Eventi – Fontana dei Trevi - 
Piazza della Pilotta,4 – Roma   il giorno  15  Dicembre  2014  (Programma e Attestato)   

71. Ha partecipato in qualità di uditore al CREA SANITA’   Risultati “ Una misura di performance dei 
SSR ”  II Edizione – tenutosi presso Senato della Repubblica , P.zza Minerva  –  Roma   28 Gennaio 
2015 (Attestato) 
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72. Ha partecipato in qualità di relatore al Meeting  nazionale MKTG & VENDITE  “ Il futuro è qui ”   
tenutosi  presso il Grand Hotel Mediterraneo  – Firenze    17 Febbraio 2015 (Programma) 

73. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Seminario “Il  Distretto di garanzia e di committenza”  tenutosi 
presso la sede Regione Lazio  – Roma   il giorno  24 Febbraio 2015  (Programma)   

74. Ha partecipato in qualità di relatore al convegno nazionale ACADEMY OF HEALTH CARE 
MANAGEMENT AND ECONOMICS’    “ performance management, sperimentazioni cliniche e 
gestione delle cronicità: stato dell’arte e prospettive ”  I tenutosi presso Università Bocconi aula 
magna – Via Gobbi,5  –  Milano   27 Febbraio 2015 (Programma e Attestato)  

75. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno Nazionale “  La dimensione psicologica 
dell’umanizzazione delle cure”  tenutosi a Venezia   il giorno  20 Marzo 2015  (Programma)   

76. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno  “  Le cure intermedie del distretto sociosanitario”  
tenutosi presso l’auditorium A. Pieraccini – Osp. San Donato -  Arezzo   il giorno  27 Marzo 2015  
(Programma e Attestato)   

77. Ha partecipato in qualità di relatore  all’incontro studio   “Programmi di supporto al paziente  - PSP 
nelle patologie croniche : il modello AbbVie Care ”  tenutosi presso l’Hotel H – Osp. San Donato -  
Arezzo   il  Roma città – Via A. Avogadro,35  - Roma il giorno  8 Aprile  2015  (Programma e 
Attestato)   

78. Ha partecipato in qualità di relatore  al Workshop   “ Come evitare il default del settore farmaceutico” 
tenutosi presso la Residenza Ripetta – Roma  il giorno  13 Aprile  2015  (Programma)   

79. Ha partecipato in qualità di relatore  al  5° Congresso Nazionale  di Telemedicina e Sanità 
Elettronica  tenutosi presso Roma eventi – Piazza  di Spagna  - Roma   il giorno  14-15-16 Aprile  
2015  (Programma e Attestato)   

80. Ha partecipato in qualità di relatore  al   XX Congresso Nazionale 2015 AMD “  L’evoluzione della 
diabetologia alla luce del Piano Nazionale Diabete”  tenutosi presso  Centro Congressi del Comune 
di Genova   i giorni   13-14-15-16 Maggio  2015  (Programma e Attestato)   

81. Ha partecipato in qualità di relatore  al  evento “ L’innovazione nel management per la sclerosi 
multipla – un anno di laboratorio di idee e progetti”  tenutosi presso SDA Bocconi X-Perience Lab 
– Via Bocconi, 8 – Milano   il giorno   19 Maggio  Aprile  2015  (Programma)   

82. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno FEDERSANITA’ ANCI    “ Regolamento REACH 
per la salute e l’ambiente “ Accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche per una migliore 
prevenzione tenutosi presso Pio Sodalizio dei Piceni  - Piazza di San Salvatore in Laurano, 15  - 
Roma   il giorno  20 Maggio   2015  (Programma)   

83. Ha partecipato in qualità di relatore  alla presentazione del Progetto ”InNov@ Fimmg”  tenutosi 
presso  la Residenza di Ripetta – Via di Ripetta, 231 – Roma    il giorno 3 Giugno 2015  (Programma)   

84. Ha partecipato in qualità di relatore  al   Social Cohesion Days  “  Assemblea Nazionale dei Direttori 
ASL: sfide per la sanità territoriale e l’integrazione socio-sanitaria”  tenutosi  a Reggio Emilia   il  
giorno   5 Giugno   2015  (Programma)   

85. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno  FIASO “ Etica, trasparenza e legalità nelle 
Aziende Sanitarie – Il ruolo dei controlli interni ed esterni”  tenutosi presso il Complesso 
Monumentale S. Spirito in Sassia ASL RME ( Borgo S. Spirito – Roma    i giorni  10 – 11 Giugno   
2015  (Programma)  

86.  Ha partecipato in qualità di relatore  al  2° FORUM  2015 Ambiente, Salute ed Alimentazione  - 
EXPO’ Salute 2015  tenutosi a presso il Palazzo Lombardia  Milano i giorni  1 – 3 LUGLIO  2015  
(Programma)  

87. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno  ASSOBIOMEDICA “ Il valore delle tecnologie 
biomediche per la sostenibilità del sistema sanitario regionale”  tenutosi presso il  Confindustria 
Firenze sala consiglio – Via Valfonda,9 – Firenze    il giorno 25 Settembre   2015  (Programma)  

88. Ha partecipato in qualità di docente/relatore  al  71° Congresso Nazionale FIMMG - METIS “ Un 
Medico per la persona, la famiglia, la società”  tenutosi  presso Complesso Chia Laguna -  Santa 
Margherita di Pula   (Cagliari) Sardegna    5 – 10  Ottobre 2015   (Programma )   

89. Ha partecipato in qualità di moderatore/relatore al XV Congresso Regionale FADOI  Toscana e X 
Congresso Regionale ANIMO Toscana  – tenutosi presso  Conference Florentia Hotel  –  Firenze 
24 - 25 Ottobre 2015 (Attestato) 

90. Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Modelli Strumenti & Partnership per un’efficace 
gestione della Cronicità”   – tenutosi presso Hotel Michelangelo  –  Milano 4 Novembre 2015 
(Programma) 
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91. Ha partecipato in qualità di relatore al 10° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA’ 2015 - “  
Come cambiare la Sanità – l’innovazione equa e sostenibile ” – tenutosi  presso Arezzo Fiere e 
Congressi  - ad Arezzo  24 - 25 - 26 - 27  Novembre 2015 (Programma  - Attestato) 

92. Ha partecipato in qualità di relatore al Programma di formazione executive per l’area Market Access  
– tenutosi presso Università cattolica del Sacro Cuore – Alta Scuola di Economia e Management 
dei Sistemi Sanitari – Largo F. Vito,1 – ROMA  -  9 - 11 Dicembre 2015 (Programma) 

93. Ha partecipato in qualità di relatore al  Convegno “ Patologie croniche: utilizzare i flussi 
amministrativi per conoscerne i bisogni di salute e i percorsi terapeutico assistenziali dei pazienti “   
– tenutosi presso   Aula magna Istituto Oncologico del Veneto  - Via Gattamelata,64  - Padova   29 
Gennaio 2016 (Attestato) 

94. Ha partecipato in qualità di relatore al  Convegno “ Reti Area Vasta nella Sclerosi Multipla:il PDTA 
e la Riforma Sanitaria Regionale Toscana  “   – tenutosi presso   FORMAS – sala delle Robbiane  
- FIRENZE- 5 FEBBRAIO 2016 (Attestato) 

95. Ha partecipato in qualità di relatore al Management Expert Meeting per Direzioni Generali e 
Sanitarie del MSM Lab – Multiple Sclerosis Management Lab   – tenutosi presso   la scuola di 
Direzione Aziendale dell’Università Commerciale L. Bocconi  - Via Bocconi, 8  - Milano    19 
Febbraio 2016 (Attestato) 

96. Ha partecipato in qualità di relatore all'Isitutional Expert Meeting “ I numeri per costituire  la rete 
clinica : il caso della sclerosi multipla” del MSMlab   – tenutosi presso   Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Commerciale L. Bocconi  - Via Bocconi, 8  - Milano    1 Aprile  2016 (Attestato) 

97. Ha partecipato in qualità di relatore al Accademia Nazionale di Medicina ACCMED  al convegno 
“Innovability innovazione e sostenibilità con il paziente al centro”  – tenutosi presso    a  Milano   9 
– 10 Giugno  2016 (Programma) 

98. Ha partecipato in qualità di rappresentante della faculty al convegno “la gestione integrata del 
paziente con retinopatia diabetica  - le sfide in regione toscana”  – tenutosi presso Palazzo 
Panciatichi    a  Firenze  4 Luglio  2016 (Attestato) 

99. Ha partecipato in qualità di relatore al convegno “nuove reti cliniche integrate e gestione cronicità” 
– tenutosi     a  ROMA  8 Luglio    2016 (Programma) 

100. Ha partecipato in qualità di discussant all' Accademia Nazionale di Medicina ACCMED  al 
Workshop Gruppo di studio su biotecnologici e biosimilari mABS in ematologia e reumatologia: 
aspetti clinici e regolatori  – tenutosi     a  ROMA  15 Settembre   2016 (Attestato) 

101. Ha partecipato in qualità di relatore  MSM Lab – Multiple Sclerosis Management Lab  Convegno 
“ La cronicità ad alta complessità La nuopva sfidas per il SSN”  – tenutosi presso   sala capranichetta 
– Hotel Nazionale Piazza Montecitorio - Roma    20 Settembre  2016 (Programma) 

102. Ha partecipato in qualità di relatore al 72 Congresso Nazionale  Medicina di famiglia FIMMG : 
cambiare per mantenere i propri valori  – tenutosi  Chia Laguna – Sardegna 3/8 Ottobre  2016 
(Programma) 

103. Ha partecipato in qualità di relatore al Festival della salute  “ L'appropriatezza prescrittiva cme leva 
per ricollocare la spesa farmaceutica a ruolo delle linee guida e dei processi prescrittivi”  – tenutosi  
Montecatini Terme  - 6/9 Ottobre  2016 (Programma) 

104. Ha partecipato in qualità di relatore  al ADVISORY BOARD FOR “ EBM RENAISSANCE”   – 
tenutosi presso  a Firenze 21 /22 Ottobre   2016 (Programma e attestato) 

105. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno “HIV modello di cura cronicizzato – alla ricerca 
di una maggiore efficienza nella organizzazione e gestione della cura e nella prevenzione”   – 
tenutosi presso  a ROMA  4 Novembre    2016 (Programma) 

106. Ha partecipato in qualità di relatore  all'evento SALUTE 2016 – FORUM PA  “ i nuovi modelli di 
cura primaria” – tenutosi a Milano 11 Novembre   2016 (Programma) 

107. Ha partecipato in qualità di relatore  al Congresso Regionale FADOI-ANIMO Toscana   – tenutosi 
a Firenze 22 Novembre   2016 (Programma) 

108. Ha partecipato in qualità di relatore  al NEPHROCARE 20 Annual Meeting   “reti cliniche integrate 
strutturali per una sanità sostenibile” – tenutosi a Napoli 27   Novembre   2016 (Programma) 

109. Ha partecipato in qualità di relatore al 11° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA’ 2016 - “ 
Lavorare insieme per una nuova sanità ” – tenutosi  presso Fortezza da basso   - Firenze   29  
Novembre 2 – Dicembre 2016 (Programma  - Attestato) 

110. Ha partecipato in qualità di relatore all'evento SDA Bocconi – NephroCare  “ Modelli di 
finanziamento e gestione della dialisi  - opportunità dalla collaborazione pubblico/privato  ” – tenutosi  
a Milano 23 Febbraio  2017 (Programma  ) 
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111.  Ha partecipato in qualità di relatore all'evento   Azienda USL Toscana sud est  “ integrazione e 
continuità alla luce della nuova legge sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale  ” 
– tenutosi  a Arezzo 25 Febbraio  2017 (Programma  ) 

112. Ha partecipato in qualità di relatore all'evento    12° Conferenza Nazionale GIMBE  “ Per una 
sanità al centro dell'agenda politica   ” – tenutosi  a Bologna 3 Marzo   2017 (Programma  ) 

113. Ha partecipato in qualità di relatore all'evento    IV Edizione Farmacista Più   “ La professione tra 
innovazione e politiche della salute per lo stato e il mercato – Governance Farmaceutica e farmaci 
innovativi   ” –  tenutosi  a Milano 18  Marzo   2017 (Programma  ) 

114. Ha partecipato in qualità di relatore all'evento     “ Il sistema di emergenza urgenza sanitario 25 
anni dopo ” tenutosi  presso il Senato della Repubblica a ROMA  27 Marzo   2017 (Attestato  ) 

115. Ha partecipato in qualità di relatore al 60 Congresso Nazionale SIGM  - 3° FORUM MEDICO 
GIURIDICO     “ Responsabilità professionale in Sanità delle cure ” tenutosi   a ROMA  21-22 Aprile    
2017 (Programma) 

116. Ha partecipato in qualità di relatore al BORD UNIVERSITA' BICOCCA  - Evento Malattie Rare     “ 
La partenership pubblico-privato l'assistenza del paziente con malattie  rare e tra innovazione e 
sostenibilità ” tenutosi   a Monza   5 Maggio   2017 (Programma ) 

117. Ha partecipato in qualità di relatore all'evento Congresso nazionale FADOI “ La qualità in medicina 
interna – un obiettivo da condividere  ” – tenutosi  a Sorrento 13 – 16 Maggio  2017 (Programma ) 

118. Ha partecipato in qualità di moderatore  al Convegno MARSH  “ My Healthcare : sfide per la 
sostenibilità del sistema sanitario e controllo dei rischi emergenti  ” – tenutosi  presso sala Castiglioni 
– Corso Venezia – MILANO 25 Maggio  2017 (Programma ) 

119.  Ha partecipato in qualità di relatore al  Convegno ATS SARDEGNA - “ Un modello per migliorare 
la governance della continuità ospedale territorio”  – tenutosi  a Cagliari – Sardegna 10 Giugno  
2017 (Programma e attestato  ) 

120.              Ha partecipato in qualità di relatore al 4° FORUM GIURIDICO IN SANITA'  - sicurezza 
delle cure e responsabilità professionale  – tenutosi  ROMA  13 Giugno  2017 (Programma ) 

121. Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno nazionale “ PDTA LAB – esperienze e risultati' – 
tenutosi  ROMA  16 Giugno  2017 (Programma ) 

122. Ha partecipato in qualità di relatore al  Workshop a numero chiuso  - Progetto FMI – Foundation 
Medicines     – tenutosi  ROMA  28 Giugno  2017 (Programma ) 

123. Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Sanità  “ Le sfide della sanità lombarda tra 
innovazione e disuguaglianze”    -  tenutosi   MILANO  30 Giugno  2017 (Programma ) 

124. Ha partecipato in qualità di relatore al  Convegno   “ la riforma delle responsabilità degli esercenti 
le professioni sanitarie”    -  tenutosi   ROMA  5 Luglio   2017 (Programma ) 

125. Ha partecipato in qualità di relatore all'evento LONGF-TERM CARE TWO Edizione 2017 degli 
stati generali dell'assistenza a lungo termine  ” – tenutosi  presso il Ministero della Salute  Via 
Ribotta, 5   - Roma 11 -12 Luglio 2017 (Programma  ) 

126. Ha partecipato in qualità di relatore al  12° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' “ Reti 
cliniche integrate strutturate : innovazione organizzativa e tecnologia per il cambiamento in sanità”    
- tenutosi   ROMA  20  Luglio   2017 (Programma ) 

127. Ha partecipato in qualità di relatore al   FORUM MEDITERRANEO IN  SANITA 2017 ' “ 
Innovazione e sostenibilità delle cure: le proposte da SUD”    - tenutosi  a BARI  12-13 Settembre   
2017 (Programma e attestato ) 

128. Ha partecipato in qualità di relatore alla 57° Assemblea  generale Annuale dell'UEFS ' “ La presa 
in carico del paziente cronico da parte di professionisti della salute”  - tenutosi  a Monza   22 
Settembre 2017 (Programma ) 

129. Ha partecipato in qualità Moderatore al simposio  FORUM SOSTENIBILITA' OPPORTUNITA' 
SETTORE SALUTE - "Psoriasi: accesso alle cure e sostenibilità economica in era biotecnologica" 
tenutosi a Firenze 30 Settembre 2017(Programma) 

130. Ha partecipato in qualità relatore a SDA Bocconi -  al Workshop  per integrare sanità e socio-
sanitario unificare o distinguere? - "Sostenibilità per la gestione della cronicità : dal confronto 
internazionale proposte per l'Italia”  – tenutosi  a Milano 4 Ottobre 2017(Programma) 

131. Ha partecipato in qualità di relatore al 74 Congresso Nazionale  Medicina di famiglia FIMMG : “ 
DALLA PRESTAZIONE ALLA PERMANCE”   – tenutosi  Chia Laguna – Sardegna 2-7 Ottobre 
2017(Programma) 

132. Ha partecipato in qualità RELATORE  al 3° Convegno “ Modelli strumenti & parteneship per 
un'efficace gestione della cronicità” tenutosi  a Roma  10 Ottobre  2017(Programma) 
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133. Ha partecipato in qualità RELATORE  alla 4° CONVENTION   “ Governabilità e sostenibilità : le 
reti integrate nella filiera distributiva dei farmacisti”  a  Firenze  12-14 Ottobre  2017(Programma) 

134. Ha partecipato in qualità di relatore/ moderatore al XVI Congresso Regionale FADOI-ANIMO 
Toscana   – tenutosi a Firenze 20-21 Ottobre 2017 (Programma) 

135. Ha partecipato in qualità di relatore/ moderatore al Convegno Sclerosi Multipla Patologia  
“Emergente”  – tenutosi ad AREZZO 4 Novembre 2017 (Programma e Attestato) 

136. Ha partecipato in qualità di relatore  al Congresso  Nazionale sull' Assistenza Primaria 2017 “ 
Dall'offerta di servizi all'iniziativa – La partecipazione di tutti gli attori”   – tenutosi a ROMA  7 – 9 
Novembre 2017 (Attestato) 

137. Ha partecipato in qualità di relatore  al Convegno “ La gestione clinica e organizzativa delle malattie 
reumatiche”   – tenutosi a Firenze  -  11 Novembre 2017 (Programma) 

138. Ha partecipato in qualità di relatore  al 21° NEPHROCARE ANNUAL MEETING  tenutosi    il  19 
Novembre 2017 (Attestato) 

139. Ha partecipato in qualità di relatore al 12° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA’ 2017- “ 
Sicurezza e qualità delle cure : la sfida per il cambio della sanità ” – tenutosi  presso Fortezza da 
Basso   - Firenze   28  Novembre 1 – Dicembre 2017 (Programma  - Attestato) 

140. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno FEDERFARMA Arezzo - “ Progetto 
Pharmaceutical Care”  tenutosi    ad Arezzo -  il  2 Dicembre  2017 (Programma ) 

141. Ha partecipato in qualità di relatore  al Seminario “ Il cambiamento organizzativo del SSR Toscano 
: la squadra nel cambiamento”  tenutosi  a Firenze  il  13 Dicembre  2017 (Programma e Attestato) 

142. Ha partecipato in qualità di relatore  alla 13° Edizione medici per San  Ciro  “ La gestione della 
cronicità : risorsa economica e sociale nella rete integrata ospedale e territorio. Esperienze a 
confronto” tenutosi  a Grottaglie  (Taranto)  il  3 Febbraio 2018  (Programma e Attestato) 

143. Ha partecipato in qualità di relatore  al Convegno La salute disuguale”  tenutosi  a Firenze    il  20 
Febbraio 2018 (Programma) 

144. Ha partecipato in qualità di relatore   Meeting SNO Nazionale “ Perché è strategico implementare 
le reti cliniche e strutturate?” -   tenutosi  a  GROSSETO   il  23 Febbraio 2018 (Programma) 

145. Ha partecipato in qualità di relatore   a Fondazione Sicurezza in Sanità  -  Consensus Meeting  - 
Innovazione  e sostenibilità del sistema sanitario nazionale  - Responsabilità dello Stato e delle 
Regioni” - tenutosi  a ROMA   il  15 Marzo 2018 (Programma e Attestato) 

146. Ha partecipato in qualità di relatore  a FEDERSANITA' PIEMONTE  _ Qualità delle cure e 
dell'assistenza  “ I nuovi ospedali e il territorio come cambia la geografia della sanità” -   tenutosi  a 
CUNEO   il   19 Marzo  2018 (Programma) 

147. Ha partecipato in qualità di relatore  al FADOI  - 5° Convegno Nazionale   - La ricerca da Promotori 
no profit in Italia – tenutosi a ROMA il 21 – 22 Marzo 2018 (Programma) 

148. Ha partecipato in qualità di relatore   SDA Bocconi  - Cergas  “ Come sta cambiando il ruolo della 
direzione generale dell'Azienda sanitaria alla luce delle recenti riforme degli SSR: il caso lombardo 
e toscano” -   tenutosi  a  MILANO   il  Aprile 2018 (Programma) 

149. Ha partecipato in qualità di relatore  al Convegno MARSH - My Healthcare : nuove opportunità di 
finanziamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e controllo dei rischi emergenti – tenutosi 
a Milano il 12 Giugno  2018 (Programma)  

150. Ha partecipato in qualità di relatore  al  5° FORUM Giuridico in Sanità  “ Qualità e sicurezza delle 
cure : il progetto della Regione Lazio tenutosi a ROMA il  22 Giugno  2018 (Programma e Attestato) 

151. Ha partecipato in qualità di relatore  al  Convegno Welfare e salute in Toscana  – tenutosi a 
FIRENZE il  5 Luglio  2018 (Programma e Attestato ) 

152. Ha partecipato in qualità di esperto coordinatore dei gruppi di lavoro  Al Convegno “QUALI 
PROGETTI POSSIBILI EMPOWERMENT?Commitment strategico condiviso tra gli operatori di 
salute”-, organizzato da IPACS Istitutional & Pubblic Coching Services che si è svolto in  due moduli 
12 Luglio e 12 Settembre 2018 – Roma (Programma) 

153. Ha partecipato  al BOARD PROGETTO MAMA   - Fondazione Charta – tenutosi a ROMA il  12 
Settembre   2018 ( Attestato ) 

154. Ha partecipato in qualità di relatore  al  FORUM 2018 MEDITERRANEO IN SANITA'  – tenutosi 
a BARI  il  13 e 14 Settembre  2018 ( Attestato ) 

155. Ha partecipato in qualità di relatore  al  8° giornata in memoria di Lorenzo Tomatis – I determinati 
sociali ambintali di salute  – tenutosi a TORINO  il  22 Settembre  2018 (Attestato ) 

156. Ha partecipato in qualità di relatore  all'incontro organizzato da CERGAS:”Presentazione del 
rapporto OASI 2017 – il ruolo della capogruppo regionale nel SSR e le sfide per il management 
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delle Aziende” svoltosi  il 05 Novembre 2018 - presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. 
(attestato) 

157  Ha partecipato in qualità di relatore alla tavola rotonda del Convegno      Curare le malattie, Capire 
le persone tenutosi il 9 - 10 Novembre 2018 - presso l'Università di Pisa . (programma) 

158. Ha partecipato al 22°  NEPHOCARE ANNUAL MEETIN – tenutosi a Napoli il 18 Novembre 2018 
(Attestato) 

159. Ha partecipato in qualità di relatore al  - 13° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' 2018 - “ 
Il cambiamento necessario per il diritto alla salute di tutti” -  tenutosi  presso Fortezza da Basso   - 
Firenze   27 – 30 Novembre 2018 (Programma  - Attestato) 

160. Ha partecipato in qualità di relatore al XVI Convegno Nazionale di Diritto Sanitario, organizzato da 
UPO (Università del Piemonte Centrale) – CEISM (Centro D'eccellenza Interdipartimentale per il 
Management Sanitario) tenutosi  ad Alessandria il 30/11/2018. (Programma) 

161. Ha partecipato  in qualità di relatore al convegno organizzato da Boehring Ingelheim”   “ La 
cronicità e i PDTA”  tenutosi a Bologna il 4 Dicembre 2018 (programma) 

162. Ha partecipato in qualità di relatore /moderatore SDA – Bocconi Cergas - “ Laboratorio di 
formazione e Benchmarking per il community building a tutela della salute “ tenutosi a Milano il 
04Dicembre 2018. (programma) 
163  Ha partecipato in qualità di relatore /moderatore al Convegno “ Incontro SO.SAN Centro Italia” 
tenutosi ad Arezzo il 26 Gennaio 2019 . (programma) 
164   Ha partecipato in qualità di relatore /moderatore SDA – Bocconi Cergas - “ MIMS – Master in 
management per la sanità – La tua chiave d'accesso in sanità” “ tenutosi a Milano il 28 Gennaio 2019 
. (programma) 
165  Ha partecipato in qualità di relatore /moderatore SDA – Bocconi - “ Empower your Knowledge – 
regionalismo differenziato e governance della sanità integrativa – criticità potenzialità e sfide “ tenutosi 
a Milano il 28 gennaio 2019 . (programma) 
166. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Master in Management per la sanità, Kick-off meeting, 
MI-MIMS, 18^ edizione, SDA Bocconi, 28/01/19 
167. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Simposio Accademia Lancisiana, Roma 
“Immigrazione ed etnie: un'altra sfida per il SSN?" Roma, 28/05/2019 
168. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Workshop “La neurologia – Sclerosi Multipla 
Management Lab” MSM Lab, Bocconi, Milano, 06/06/19 
169. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Congresso su “Innovazione, equità e sostenibilità del 
SSN”. Genova, 14 Giugno 2019 
170. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Congresso ISQVA su “Sicurezza delle cure in Italia”. 
Firenze, 18 Giugno 2019 
171. Ha partecipato in qualità di relatore/docente “My healthcare: gestione integrata rischi”. Milano, 
20/06/19 
172. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Congresso Nazionale CARD su “Cure domiciliari” e 
“Distretti”. Pisa, 23-25/05/19 
174. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Fondazione Sicurezza in Sanità e Reti cliniche 
integrate-strutturate e innovazione tecnologica per il cambiamento in sanità. ISS, 20/07/19 
175. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Expert Meeting “La gestione del paziente con asma 
grave”. Milano, 30/07/2019 
176. Convegno Ars Toscana su “Le Agenzie Regionali”. 26/09/19 
177. Congresso Nazionale Antel su “Nuove prospettive della ricerca”. Roma, 27/09/19 
178. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Corso formazione Periplo Academy su “Governance”. 
Firenze, 3-4/10/19 
179. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Evento “Meet Mako”: talk show. Il futuro dell’ortopedia. 
10-11.10.19 
180. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Evento PharmaEvolution 2019 – “Programma 
l’aderenza: dalle parole ai fatti”. Taormina, 12 Ottobre 2019 
181. Ha partecipato in qualità di relatore/docente “Meeting regionale LEA e cronicità – BPCO”. Bari, 
21/10/19 
182. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Convegno Istituto Superiore di Sanità su “Privacy e 
nuove tecnologie in ambito sanitario”. 31/10/19 
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183. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Congresso HIMSS su “Governo dati per la continuità 
del percorso di cure”. Roma, 08/11/2019 
184. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Congresso Risk Management in ambito sanitario. 
San Giovanni Rotondo, 12/11/2019 
185. Ha partecipato in qualità di relatore/docente 3  ̂Conferenza Nazionale su “Assistenza Primaria: la 
Telemedicina e la salute a domicilio”. Roma, 15.11.19 
186. Ha partecipato in qualità di relatore/docente Congresso Nazionale FESMED 2019 su 
“Complessità e sostenibilità”. Roma, 15/11/19 
187. Ha partecipato in qualità di relatore/presidente di sessione Evento su “Tutela salute e L. 24/17”. 
Catanzaro, 23.11.19 
188. Ha partecipato in qualità di relatore/docente 14° Forum Risk Management in Sanità. Firenze, 26-
27-28-29/11/19 
189. Ha partecipato in qualità di relatore/docente al 4° Forum Mediterraneo in Sanità. Bari, 7-8-9/10/20 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano  
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
ALTRE LINGUA 

 

 

  FRANCESE  
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Spiccata capacità a vivere, lavorare e relazionarsi con altre persone. 
Molto buona la comunicazione attraverso i mezzi televisivi e la stampa 
Ottima capacità di valorizzare tutte le professionalità. 
Ottima capacità di leadership e di gestione dei processi di cambiamento attraverso il capitale 
relazionale a disposizione. 

 
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. 

 Ottima capacità nella gestione di bilanci aziendali che ha portato regolarmente in equilibrio. 
Ottime competenze organizzative e di coordinamento.  
Ottima capacità di gestire, organizzare e motivare i collaboratori favorendo anche lo sviluppo della 
loro professionalità e del loro potenziale. 
Le competenze maturate negli anni in ambito sanitario, abbinate alle capacità organizzative, 
hanno permesso il raggiungimento di buoni risultati anche rispetto a situazioni particolarmente 
complesse. 
Ottima capacità di progettazione, regolazione e programmazione di sistemi integrati di servizi, con 
particolare riferimento alle strategie di integrazione e continuità assistenziale tra i servizi 
ospedalieri, i servizi territoriali e i servizi di prossimità alle persone e alle famiglie. 
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Ottima capacità di governo dei processi di riorganizzazione dei percorsi assistenziali e delle 
relative ricadute sui modelli organizzativi dei servizi. 
Ottima capacità di promuovere forme innovative di organizzazione e revisione delle attività, anche 
attraverso la promozione dei percorsi diagnostico terapeutici.  
Raggiungimento di valutazioni positive delle performance, conseguite relativamente alla attività di 
Direttore Generale svolta dal 2011 al 2015 (DGRT 1371 del 04.12.2017 – e DGRT 1317 del 
29.12.2015 ) 
 

 
Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Open Office - Uso del Computer e gestione dei file 
per elaborazione testi e fogli elettronici – Uso di posta elettronica e navigazione in internet 
 

 
 

PATENTE I  Patente di guida B  
 
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445, consapevole 
delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato decreto del 
presidente della repubblica n.445/00, dichiara sotto la propria responsabilità che i contenuti del presente CV risultano veritieri. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
 

 

Luogo, data 
Arezzo li, 19 Ottobre 2020 
       

In fede  
      (firma)_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


