
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome RAFFAELLA GIARDIELLO

Data di nascita 04/06/1957

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR. AMMINISTRATIVO

Incarico RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA

Struttura R1-DIREZIONE AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI

Numero telefonico ufficio 0557947502

e-mail ufficio giardiellor@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 28/12/2021

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/01/2012 -  31/12/2021 Consulente Ordine dei Medici di firenze in materia assicurativa

 13/11/2008 -  31/12/2021 Dal 13/11/2008 AOUC - Incarico di Direttore dell'U.O.c Affari Generali. Durante tale incarico
partecipa alla riprogettazione della gestione dei sinistri al fine di realizzare un sistema
alternativo alla gestione tradizionale affidata alle Compagnie Assicurative. In tale contesto è
stata avviata la sperimentazione del Servizio di Conciliazione e della Gestione
Stragiudiziale dei sinistri al fine di pervenire ad una organizzazione, in sostituzione della
copertura assicurativa di RCT, mediante una istruttoria effettuata dalla struttura da me
diretta in stretta sinergia con la SODc Medicina Legale.

 14/7/2006 Incarico di Direttore dell'U.O.c Affari Generali e Legali
AOUC

 01/10/2003 -  13/07/2006 incarico di Direttore dell'U.O. Amministrazione Giuridica del Personale e con l'incarico ad
interim di collaborazione col Direttore Amministrativo per le funzioni connesse all'U.O.
Relazioni Sindacali.
Nell'ambito di tali incarichi nell'ambito della Gestione delle Risorse Umane ho diretto le
attività legate al rapporto di lavoro, dall'assunzione al trattamento di quiescenza, in
un'Azienda di circa 5.000 dipendenti.
Ho seguito l'applicazione dei CC.NN.LL. del Comparto e della Dirigenza che sono entrati in
vigore nel corso di tali anni e  partecipato alla successiva contrattazione integrativa 
mediante predisposizione dei contenuti dei CCIA e partecipazione alle trattative
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
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 01/06/2002 -  01/10/2003 Incarico di Direttore dell'U.O. Relazioni Sindacali, nell'ambito dell'Area Risorse Umane
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

 01/09/2001 Nell'anno accademico 2001/2002 sono stata nominata professore a contratto dall'Università
degli Studi di Firenze - Corso di Laurea in Infermieristica, per la docenza di Diritto del
Lavoro e, dall' anno 2002/2003 anche in quello di Economia Aziendale, ed entrambe le
docenze sono tuttora in corso.
Università degli Studi di Firenze

 01/09/1997 -  01/06/2002 Incarico di Direttore dell'Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Personale, e dal
1.3.2000 l'incarico di Direttore dell'U.O. Gestione del Personale.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

 01/06/1995 -  31/08/1997 Direttore dell'Ufficio Amministrativo dell'Area Tecnica, svolgendo funzioni di gestione delle
procedure di gara, in autonomia professionale, ma con attività coordinata ed integrata con i
Direttori delle UU.OO. Nuove Opere e Manutenzioni. Nel corso dell'incarico, assunto dopo i
noti interventi dell'autorità giudiziaria, che avevano portato al sequestro di pressoché tutta
la documentazione delle procedure di gara in essere e degli appalti già affidati, sono stati
ricontrattualizzati gli appalti per la costruzione della Piastra dei Servizi e dell'Unità Spinale.
Oltre gli appalti delle Opere Pubbliche, ho seguito le procedure per l'appalto del Servizio di
Ingegneria Clinica.
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

 22/02/1993 -  30/05/1995 Nominata Direttore dell'U.O. Segreteria in quanto vincitrice del concorso pubblico per
Dirigente Ammninistrativo.
durante tale servizio ho svolto attività di coordinamento delle attività di prenotazione e di
sportello presso gli 11 distretti di pertinenza della USL, in stretta collaborazione con i
sanitari della U.O. Attività Sanitarie di Comunità e della Medicina del Lavoro. Rientravano
nelle funzioni a me assegnate l'applicazione giuridica ed economica dei contratti dei Medici
di Medicina Generale e dei Pediatri, la Guardia Medica e la  Medicina dei servizi nonché i
rapporti convenzionali con le UU.SS.LL. dell'Emilia Romagna per i servizi di pronto
soccorso e di specialistica ambulatoriale nei territori limitrofi e quelli con gli Istituti Privati di
Cura e di Diagnostica.
USL 11 Borgo San Lorenzo

 20/02/1987 -  21/02/1993 Collaboratore Amministrativo di ruolo con le funzioni di Responsabile del Settore Giuridico
e Reclutamento del Personale
USL 11 Borgo San Lorenzo

 01/01/1984 -  19/02/1087 Attività libero professionale in qualità di procuratore legale

 01/01/1979 -  31/12/1983 Impiegata con rapporto di lavoro part time presso il Centro Moda di firenze

 01/08/1977 -  28/02/1978 durante gli studi universitari ho prestato servizio come impiegata presso la Sede Centrale
della Cassa di Risparmio di Firenze - Ufficio Ragioneria
cassa di risparmio di firenze
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 01/08/1977 -  25/02/1978 impiegato amministrativo presso la Sede Centrale - Ufficio Ragioneria

Consulente Ordine dei Medici di firenze in materia assicurativa

impiegato amministrativo presso la Sede Centrale - Ufficio Ragioneria

Dal 2012 ad oggi 
Consulente in materia assicurativa professionale dell'Ordine dei Medici di Firenze 

Dal 2012 ad oggi 
Consulente in materia assicurativa professionale dell'Ordine dei Medici di Firenze 

Dal 21/03/2013 ad oggi
Componente del Comitato Regionale Valutazione dei Sinistri

Dal 01/05/2010 AL 31.12. 2014
AOUC - Componente Comitato Etico Locale e Comitato Etico per la Sperimentazione
Clinica da Farmaci

Dal 13/02/2009 
AOUC - Componente del Comitato di Gestione dei Sinistri in attuazione della Delibera
Regionale n. 1203/2009 per la gestione diretta degli stessi, a seguito della valutazione
positiva della sperimentazione di cui sopra. Al fine di realizzare una completa e
complessiva riorganizzazione è stato costituito  un elenco di legali di fiducia dell'Azienda, in
sostituzione di quelli messi a disposizione dalla Compagnia Assicurativa nell'ambito della
copertura per Responsabilità Civile verso terzi, al fine di condividere le strategie difensive
anche in caso di procedimento penale.

Dal 13/11/2008 
AOUC - Incarico di Direttore dell'U.O.c Affari Generali. Durante tale incarico partecipa alla
riprogettazione della gestione dei sinistri al fine di realizzare un sistema alternativo alla
gestione tradizionale affidata alle Compagnie Assicurative. In tale contesto è stata avviata
la sperimentazione del Servizio di Conciliazione e della Gestione Stragiudiziale dei sinistri
al fine di pervenire ad una organizzazione, in sostituzione della copertura assicurativa di
RCT, mediante una istruttoria effettuata dalla struttura da me diretta in stretta sinergia con
la SODc Medicina Legale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio diploma di laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Universitï¿½ degli Studi du Firenze
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Altri Titoli  

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte di
Appello di Firenze

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Buona conoscenza del pacchetto Office

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Partecipazione al corso "Management in Sanità" organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale

dell'Università L.Bocconi di Milano della durata totale di 16 giornate (112 ore) svoltosi dal 7 marzo al

9 giugno 2000.

   - Partecipazione in qualità di relatore al FORUM 2009 "Le Persone al Centro" tenutosi ad Arezzo il

giorno 26 Novembre 2009 - Diritto ad un equo risarcimento, innovazione in ambito assicurativo:

alcune esperienze di successo - Il Progetto Careggi.

   - Partecipazione al follow up del corso "Management in Sanità" organizzato dalla Scuola di Direzione

Aziendale dell'Università L. Bocconi di Milano nei giorni 26 e 27 settembre 2000.

   - Scuola Superiore Sant'Anna - Corso di Alta Formazione "Clinical Risk Mangement" lezione del 22

Aprile 2009 in tema di "Ricerca di soluzioni innovative in tema di gestione delle rischieste di

risarcimento danno e dei reclami e sperimentazione del Servizio di Conciliazione: l'esperienza di

Careggi".

   - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica - Partecipazione in qualità di relatore al

Seminario del 5 Ottobre 2009 "L'errore e i problemi medico-legali in senologia". Relazione:

"Responsabilità medica e gestione dei risarcimenti".

   - RELAZIONI A CONVEGNI

   - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - 22.04.2009: partecipazione in qualità di relatore al Corso di

alta Formazione "Clinical Risk Management" a. 2008/2009 sul tema "Ricerca di soluzioni innovative in

tema di gestione delle richieste di risarcimento danno e dei reclami e sperimentazione del Servizio di
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Conciliazione: l'esperienza di Careggi".

   - Forum Risk Management in Sanità - Arezzo 24-27 novembre 2009: partecipazione in qualità di

relatore al Corso "Diritto ed un equo risarcimento, innovazione in campo assicurativo: alcune

esperienze di successo".

   - Comitato tecnico delle Regioni e Province Autonome - Ministero della Salute - 04.05.2010

partecipazione in qualità di relatore al Corso " Il Risarcimento diretto dei sinistri".

   - Congresso Nazionale SIMPIOS - Torino 10-12 maggio 2010: partecipazione in qualità di relatore al

Corso "Dal contenzioso medico-legale alla conciliazione".

   - Corso Cure e Responsabilità per tutti i direttori di SOD dell'Azienda (4 riunioni da settembre a

dicembre 2010) - Relazione sulla responsabilità sanitaria

   - Corso a tutti i componenti dei Comitati Gestione Sinistri della Regione Toscana e specificatamente

dell'Area Vasta Centro (1 riunione plenaria e 2 di area vasta - ottobre 2010).

   - Work shop c/o Agenzia Sanitaria della Regione Marche per illustrare la gestione diretta dei sinistri

effettuata dalla Regione Toscana - 25.10.2010.

   - Forum Risk Management in Sanità - Arezzo 2010 - "Dalla conciliazione alla gestione diretta dei

sinistri".

   - 

   - Università di Sassari - 23.9.2016 "La gestione dei sinistri: l'esperienza di un'Azienda"

   - ASL Trani - Le nuove prospettive giurisprudenziali del risarcimento stragiudiziale del danno e

l'esperienza fiorentina. 18 Febbraio 2011.

   - Agenzia Regionale Sanità Piemonte - Torino Febbraio 2011 - Corso Formazione

   - Forum Mediterraneo in Sanità - Palermo 25 Maggio 2011 - L'organizzazione per la gestione dei

sinistri  in Regione Toscana. Rapporto tra gestione diretta e mediazione

   - HEPS (Healthcare System, Ergonomics and Patient Safety) - Oviedo (E) 22/26 giugno 2011 - The

project of the direct management of claims in Tuscany. No insurances, no safety?

   - ASL ROMA H - Roma 22 settembre 2011 - Le nuove prospettive giurisprudenziali del risarcimento

stragiudiziale del danno: l'esperienza toscana

   - Ordine dei Medici FI - Firenze 13 ottobre 2011 - Convegno: L'assunzione diretta del rischio per

responsabilità civile verso terzi in Regione Toscana. Rapporto tra gestione diretta e

mediazione-conciliazione.

   - Scuola Superiore Sant'Anna - 18 novembre 2011 - Convegno: Percorsi di risoluzione alternativi al

contenzioso giudiziale. La gestione diretta del danno da responsabilità sanitaria nel progetto della

Regione Toscana.

   - Forum Risk Management in Sanità - Arezzo 23 novembre 2011 - Percorsi di risoluzione alternativi

al contenzioso giudiziale. La gestione diretta del danno da responsabilità sanitaria nel progetto della

Regione Toscana.

   - Ordine dei Medici PT - Montecatini Terme 26 novembre 2011 - Convegno: Percorsi di risoluzione

alternativi al contenzioso giudiziale. L'esperienza toscana in merito alla  gestione diretta dei sinistri,

dati sulla conciliazione e situazioni particolarmente indicate al fine di tentare la media-conciliazione.

   - AOUC - Gestione del Rischio e Ruolo del Facilitatore nella AOUC - Livello Base (settembre-ottobre

2011).

   - AOUC - Riedizione del corso sulla responsabilità sanitaria - AOUC anno 2012

   - Regione Toscana - Firenze 26 giugno 2011- Seminario "il problema del risarcimento danni. Modelli

regionali a confronto.

   - Incontri con personale delle Regioni: Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Lombardia, Veneto.
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   - Partecipazione con funzione di coordinamento del Gruppo di Lavoro Affari Legali e Generali del

SST.

   - Forum Risk Management in Sanità - Arezzo 21 novembre 2012 - Tutela professionale e diritto del

cittadino al risarcimento: "La risoluzione stragiudiziale delle controversie in sanità" . Il ruolo della

Corte dei Conti.

   - Docente nel Corso di Formazione Gutenberg presso ASL ROMA H - La gestione diretta dei sinistri

   - AOUC - Riedizione del corso sulla responsabilità sanitaria - AOUC anno 2013

   - Ordine dei Medici di Firenze - Firenze 17 Aprile 2013 - Relatore riunione "Problemi quotidiani

nell'esercizio della professione"

   - Università degli Studi di Firenze - Firenze 04 Giugno 2013 - Intervento nel laboratorio congiunto" I

conflitti in ambito sanitario. Studio di cas

   - Convegno SIA - Firenze 18 Settembre 2013 - Intervento "La gestione diretta dei danni da

responsabilità sanitaria in Regione Toscana"

   - Convegno - Montecatini 15 Novembre 2013 - Intervento "Problematiche assicurative e medico

legali in Regione Toscana. E' sufficiente la polizza aziendale?"

   - Corso NAS - Firenze 17 gennaio 2014 - Intervento "Il sistema toscano di risarcimento diretto"

   - Ordine dei Medici di Pistoia - Pistoia 12 Aprile 2014 - Intervento "Profili assicurativi della sanità

pubblica toscana: correlazioni con la responsabilità medica".

   - Ordine dei Medici di Firenze - Firenze 07 Maggio 2014 - Intervento "L'assicurazione per la

responsabilità professionale

   - Università degli Studi di Firenze - Giurisprudenza - Corso di perfezionamento post laurea

29.05.2014 - "Il modello di gestione diretta dei sinistri in Regione Toscana".

   - Ordine dei Medici di Firenze - 22.04.2015 - "Responsabilità sanitaria".

   - Ordine dei Medici di Firenze - 05.06.2015 - La Responsabilità civile e penale dei Medici nella nuova

organizzazione delle cure primarie - "I problemi assicurativi".

   - Careggi - La Responsabilità professionale 21.04.2016 - "L'esperienza di un'Azienda".

   - Ordine dei Medici di Firenze - 19.10.2016 "L'assicurazione professionale"

   - Università degli Studi di Firenze - Giurisprudenza - Corso di perfezionamento post laurea 11.9.2016

- "Il modello di gestione diretta dei sinistri in Regione Toscana alla prova del progetto di riforma".

   - Università degli Studi di Firenze - Giurisprudenza - Corso di perfezionamento post laurea 11.9.2016

- " I rapporti tra struttura e medico: l'azione di rivalsa"

   - AREA VASTA CENTRO  23.5.2017 e 5.5.2017 - " Punti fondamentali e novità della legge sulla

sicurezza delle cure e responsabilità professionale"

   - Scuola Superiore Sant'Anna - 20.6.2017 Corso di Alta Formazione "Clinical Risk Mangement"

lezione del 20.6.2017 in tema di " Il Comitato Gestione Sinistri e i rapporti con la Corte dei conti"-

   - Ordine dei Medici di Firenze - 18.4.2018 "L'assicurazione per la responsabilità  professionale"

Corsi  2018 - Università degli studi di Firenze- Giurisprudenza -Sapere tecnico, sapere giuridico e tecniche

di mediazione nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria

Corsi  2019 - Università degli studi di Firenze- Giurisprudenza - IL RACCORDO TRA SAPERE TECNICO,

SAPERE GIURIDICO E TECNICHE DI MEDIAZIONE nelle controversie in materia di responsabilità

sanitaria. L'opzione per la mediazione del D.Lgs. 28/2010 o per l'art. 8 L. 24/2017: criteri di scelta

Corsi  2020 - Università degli studi di Firenze- Giurisprudenza - I sistemi di gestione diretta

Corsi  2021 - Funzioni di Coordinatore del Comitato regionale Valutazione Sinistri

Corsi  2021 - Università di Firenze- Giurisprudenza - I sistemi di Gestione diretta dei sinistri
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Corsi  2021 - Corso aziendale - CONSENSO INFORMATO E DAT : L'ESPERIENZA DI AOUC

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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