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ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/07/2022 DIRETTORE CENTRO REGIONALE SANGUE
REGIONE TOSCANA

Direzione e Coordinamento degli organismi del Sistema Trasfusionale Toscano; Attività di

compensazione regionale / interregionale degli emocomponenti;

Attività di monitoraggio e coordinamento dell'attività relativa a Plasma e Plasmaderivati;

Programmazione Attività Trasfusionale con definizione delle linee di programmazione annuali,

Monitoraggio, verifica e validazione degli obiettivi posti alle Aziende Sanitarie ed alle Associazioni del

Volontariato in materia di autosufficenza di sangue, plasma e cellule staminali emopoietiche;

Adempimenti correlati alle disposizioni normative comunitarie e nazionali i materia trasfusionale.

Sorveglianza delle malattie infettive trasmissibili con la trasfusione;

Emovigilanza;

Registro nazionale sangue e plasma;

Attività di promozione della donazione, comunicazione e supporto alle attività delle Associazioni di

Volontariato;

Coordinamento attività delle Banche del Sangue da Cordone Ombelicale

Coordinamento come capofila Gara plasma (Toscana, La

 18/11/2020 -  30/06/2022 DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE ASL FROSINONE
AZIENDA SANITARIA FROSINONE

Le responsabilità e le funzioni assunte sono quelle previste dagli appositi articoli del D.lgs 502/92,

cosi come integrato e modificato dal D.lgs 517/93 e dal D.lgs 478/9 e dalle leggi regionali di

attuazione.

 16/02/2020 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA COORDINAMENTO ATTIVITA'
TRASAFUSIONALI A VALENZA REGIONALE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI

Supporto e sviluppo della rete trasfusionale aziendale valorizzando i meccanismi di coordinamento e

monitoraggio col livello di area vasta e regionale; sviluppo del "sistema sangue" in logica di rete;

supporto alla programmazione aziendale in raccordo rispettivamente con le strutture di produzione ed

assistenziali dell'AOUC e con il CNS; sostegno ed indirizzo metodologico al sistema trasfusionale,
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conformemente alle disposizioni normative nazionali e alle indicazioni tecniche e linee guida

condivise a livello regionale e nazionale.

Attività consultiva e consulenziale tecnico scientifica al sistema di governo del processo trasfusionale

in coerenza con le indicazioni degli organi regionali. In un'ottica di rete la U.O. si pone l'obiettivo di

costituire una struttura con funzioni prevalentemente consulenziali, metodologiche e professionali e si

propone come un "laboratorio" per lo sviluppo di progettualità a carattere innovativo e sperimentale

nel campo trasfusionale

 01/02/2018 -  16/02/2020 DIRETTORE STRUTTURA SEMPLICE AOUC FORMAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI

Attività di promozione della cultura della formazione professionale e della Educazione Continua in

Medicina mediante la progettazione di percorsi formativi professionali coerenti con la trasformazione

del contesto lavorativo

Supporto all'individuazione delle aree di possibile intervento rispetto alle criticità organizzative e ai

bisogni di salute prioritari evidenziati all'interno delle logiche di programmazione di Area Vasta e

nell'ambito degli indirizzi strategici dell'Azienda

Gestisce della formazione di accesso alle qualifiche professionali socio-sanitarie

Stesura degli strumenti di pianificazione e programmazione della formazione, la valutazione dei

progetti formativi, la valutazione dell'efficacia della formazione e dei suoi risultati.

 15/03/2016 -  18/11/2020 DIRETTORE CENTRO REGIONALE SANGUE
REGIONE TOSCANA

Direzione e Coordinamento degli organismi del Sistema Trasfusionale Toscano; Attività di

compensazione regionale / interregionale degli emocomponenti;

Attività di monitoraggio e coordinamento dell'attività relativa a Plasma e Plasmaderivati;

Programmazione Attività Trasfusionale con definizione delle linee di programmazione annuali,

Monitoraggio, verifica e validazione degli obiettivi posti alle Aziende Sanitarie ed alle Associazioni del

Volontariato in materia di autosufficenza di sangue, plasma e cellule staminali emopoietiche;

Adempimenti correlati alle disposizioni normative comunitarie e nazionali i materia trasfusionale.

Sorveglianza delle malattie infettive trasmissibili con la trasfusione;

Emovigilanza;

Registro nazionale sangue e plasma;

Attività di promozione della donazione, comunicazione e supporto alle attività delle Associazioni di

Volontariato;

Coordinamento attività delle Banche del Sangue da Cordone Ombelicale

Coordinamento come capofila Gara plasma (Toscana, La

 01/07/2015 -  31/12/2015 VICECOMMISSARIO ASL 4 PRATO
AZIENDA SANITARIA PRATO

Le responsabilità e le funzioni assunte sono quelle previste dagli appositi articoli della Legge

regionale 28/2015

 01/05/2015 -  01/07/2015 DIRETTORE GENERALE AD INTERIM  ASL 4 PRATO
AZIENDA SANITARIA PRATO

Le responsabilità e le funzioni assunte sono quelle previste dagli appositi articoli del D.lgs 502/92,

cosi come integrato e modificato dal D.lgs 517/93 e dal D.lgs 478/9 e dalle leggi regionali di

attuazione

 22/08/2013 -  01/05/2015 DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  ASL 4 PRATO
AZIENDA SANITARIA PRATO

Le responsabilità e le funzioni assunte sono quelle previste dagli appositi articoli del D.lgs 502/92,

cosi come integrato e modificato dal D.lgs 517/93 e dal D.lgs 478/9 e dalle leggi regionali di

attuazione.

Trasferimento al Nuovo Ospedale di Prato Nuovo Regolamento di organizzazione aziendale
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 15/02/2013 -  22/08/2013 RESPONSABILE SETTORE OSPEDALE E GOVERNO CLINICO
REGIONE TOSCANA

Attività di coordinamento del Centro regionale Sangue

Attività di coordinamento dell' Organizzazione Toscana Trapianti Attività di coordinamento dell' Istituto

Tumori Toscano

Attività di coordinamento del Consiglio Sanitario Regionale

Attività di coordinamento del Centro Regionale per il Rischio Clinico Organizzazione della rete

ospedaliera pubblica e privata

Libera professione

Organizzazione dei servizi di accesso e dimissione Tempi di attesa delle prestazioni

Erogazione delle cure

Mobilità interregionale e assistenza agli stranieri in Italia e italiani residenti all'estero Valutazione delle

SDO

Hospice, cure palliative e terapia del dolore Assistenza materno infantile

Malattie rare

 07/07/2008 -  12/08/2009 COORDINATORE CENTRO REGIONALE HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
REGIONE TOSCANA

Valutazione multidisciplinare delle tecnologie sanitarie: dispositivi medico-chirurgici, farmaci,

apparecchiature biomedicali, protocolli biomedici e biochirurgici, edilizia ospedaliera

 01/02/2008 -  22/08/2013 DIRETTORE CENTRO REGIONALE SANGUE
REGIONE TOSCANA

Direzione e Coordinamento degli organismi del Sistema Trasfusionale Toscano; Attività di

compensazione regionale / interregionale degli emocomponenti;

Attività di monitoraggio e coordinamento dell'attività relativa a Plasma e Plasmaderivati;

Programmazione Attività Trasfusionale con definizione delle linee di programmazione annuali,

Monitoraggio,verifica e validazione degli obiettivi posti alle Aziende Sanitarie ed alle Associazioni del

Volontariato in materia di autosufficenza di sangue, plasma e cellule staminali emopoietiche;

Adempimenti correlati alle disposizioni normative comunitarie e nazionali i materia trasfusionale.

Sorveglianza delle malattie infettive trasmissibili con la trasfusione;

Emovigilanza;

Registro nazionale sangue e plasma;

Attività di promozione della donazione, comunicazione e supporto alle attività delle Associazioni di

Volontariato

 01/03/2003 -  07/07/2008 DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE ASL 1 MASSA E CARRARA
AZIENDA SANITARIA MASSA E CARRARA

Le responsabilità e le funzioni assunte sono quelle previste dagli appositi articoli del D.lgs 502/92,

cosi come integrato e modificato dal D.lgs 517/93 e dal D.lgs 478/9 e dalle leggi regionali di

attuazione.

 01/01/2000 -  01/03/2003 DIRIGENTE MEDICO CON INCARICO ORGANIZZATIVO
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI

Epidemiologia valutativa ed organizzazione strategica

 01/01/1994 -  01/01/2000 AIUTO CORRESPONSABILE PREVENZIONE E SANITA PUBBLICA
CENTRO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

Implementazione e monitoraggio attività di screening mammografico e pap-test Registro Tumori

Toscano

Sistemi di classificazione dei pazienti

 01/10/1988 -  01701/1994 DIRIGENTE MEDICO  PREVENZIONE E SANITA PUBBLICA
ISTITUTO TUMORI GENOVA

Implementazione e monitoraggio attività di screening mammografico e pap-test Registro Tumori

Toscano

Sistemi di classificazione dei pazienti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA
  

Altri Titoli  

 01/10/1990 -  10/06/1994 MEDICINA
UNIVERSITA STUDI GENOVA

ONCOLOGIA

 23/07/1976 -  23/07/1984 MEDICINA
UNIVERSITA STUDI PISA

MEDICINA E CHIRURGIA

MEDICINA
UNIVERSITA STUDI PISA

MEDICINA E CHIRURGIA

 01710/1984 -  10/07/1988 MEDICINA
UNIVERSITA STUDI PISA

IGIENE EMEDICIAN PREVENTIVA
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Francese B2 C2 B2 A2 A2

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

  
Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 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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