
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome MATTEO TOMAIUOLO

Data di nascita 18/03/1968

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR.MED. - DIREZ.MEDICA PRES.OSPED.

Incarico RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA

Struttura R1-DIREZIONE SANITARIA / GOVERNO PERCORSI OUTPATIENT

Numero telefonico ufficio 0557949129

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

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

dati aggiornati al 03/01/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/03/2019 DIRETTORE UOC GOVERNO PERCORSI OUTPATIENT afferente all'Area Servizi Sanitari
della Direzione Sanitaria (Provv. DG 80 del 31 gennaio 2019, Provv. 515 del 10 agosto
2017)
AOU Careggi

Predispone e fornisce indirizzi e direttive per lo svolgimento dei processi di erogazione delle

prestazioni ambulatoriali, improntati a criteri di efficacia, efficienza, appropriatezza, accessibilità e

equilibrio tra attività istituzionale e libero professionale; cura il periodico aggiornamento del catalogo

aziendale della specialistica ambulatoriale; collabora alla definizione degli obiettivi di budget ; fornisce

supporto alle strutture ed ai professionisti aziendali al fine di assicurare la corretta interpretazione

della normativa vigente relativamente al LEA ambulatoriale, alle modalità prescrittive e di erogazione;

collabora alla validazione dei dati di attività ambulatoriale; organizza la raccolta dei dati relativi ai

tempi di attesa; analizza e valuta i dati di attività ambulatoriale per supportare la Direzione nella

gestione delle politiche di offerta; coordina i lavori della Commissione aziendale Day Service e a tal

fine supporta il DAI Oncologico, il CORD e i GOM

 12/11/2018 Componente di designazione aziendale dell' "Organismo paritetico per l'innovazione di cui
all'art. 7 del CCNL 21 maggio 2018 del personale del Comparto Sanità" (Lettera del
Direttore Generale Prot. N. 26844 del 12 novembre 2018)
AOU Careggi

Supportare attivamente la Direzione Aziendale nella definizione dei programmi di innovazione del

Comparto Sanità

 07/11/2018 Componente, per la Direzione Sanitaria, della "Cabina di Regia per l'individuazione delle
esigenze di investimento" (Provv. DG n. 723 del 07 novembre 2018)
AOU Careggi

Supportare attivamente la Direzione Aziendale nella definizione del programma degli investimenti e

nei processi di sviluppo di progetti complessi, anche attraverso contratti di partenariato

pubblico-privato (PPP)

Page 1/6



 05/03/2018 Componente supplente dell' "Ufficio Provvedimenti Disciplinari AOUC" (Provv. DG n. 148
del 05 marzo 2018, rinnovato con provv. DG n. 139 del 21 febbraio 2019)
AOU Careggi

Procedimenti disciplinari relativi al personale delle aree contrattuali della dirigenza e del comparto

 11/02/2016 -  OGGI Coordinatore della Commissione aziendale Day Service (Provv. DG 58 del 11 febbraio
2016)
AOUC Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Ampliamento del modello organizzativo del Day Service

 27/06/2015 -  28/02/2019 RESPONSABILE UOs SUPPORTO AL GOVERNO DELL'OFFERTA AMBULATORIALE
AZIENDALE afferente all'Area Igiene e Organizzazione Ospedaliera della Direzione
Sanitaria (Provv. DG 353 del 11 giugno 2015)
AOU Careggi

Predisposizione indirizzi per la erogazione delle prestazioni ambulatoriali improntati a criteri di

efficacia, efficienza, appropriatezza. Revisione e aggiornamento Catalogo aziendale della

specialistica ambulatoriale. Collaborazione alla definizione degli obiettivi di budget . Interpretazione

normativa LEA ambulatoriale, modalità prescrittive e erogative. Tempi di attesa.

 14/10/2014 RESPONSABILE SANITARIO DIPARTIMENTO DEA con contratto triennale (Provv. DG n.
709 del 14 ottobre 2014, Provv. DG n. 673/2017, lettera di rinnovo del Dir.San. Prot.n.
30932/2017 e Prot.n. 5521/2019, Provv. DG 638 del 02.12.2020)
AOU Careggi

Organizzazione dei servizi sanitari dipartimentali. Predisposizione e messa a punto del Modello

organizzativo e del Cruscotto di programmazione e monitoraggio del flusso di ricovero urgente dal

PS. Coordinatore task force per la elaborazione del "Progetto per la realizzazione del trauma center

aziendale e per l'integrazione dei percorsi del PS di careggi" (Provv. DG 580/2014). Coordinatore

realizzazione del Progetto (Provv. DG 671/2014). realizzato in 3 fasi e inaugurato il 6 aprile 2017

presenti tra gli altri il Capo del Governo e il Ministro della Salute. Coordinatore gruppi "Fast Track" e

"Triage" nel Gruppo PS Toscana (Del.GRT 806/2017 "Modello organizzativo per percorsi omogenei in

PS"). Coordinamento del Gruppo Tecnico per la redazione del "Piano aziendale per la Gestione del

Sovraffollamento in Pronto Soccorso (PGSA)

 01/05/2013 -  14/10/2014 RESPONSABILE SERVIZI SANITARI DIPARTIMENTO BIOMEDICINA (nota del Direttore
Sanitario prot. n. 14956 del 26 aprile 2013 e nota del Direttore UO Amm.ne Giuridica del
personale prot. n. 17207 del 13 maggio 2013)
AOUC Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Organizzazione dei servizi sanitari dipartimentali. 

Verifica accreditamento: il "Gruppo Tecnico Regionale di Valutazione" della "Commissione regionale

Qualità e Sicurezza" ha effettuato la verifica dei requisiti di accreditamento per il Percorso Medico

(Legge RT 51/2009) del DAI Biomedicina tra i 5 e il 7 giugno 2013. Il Rapporto di verifica ha avuto

esito favorevole (88%).

 01/05/2013 Sostituto temporaneo/supporto Direttore di Presidio (nota del Direttore Sanitario prot. n.
14956 del 26 aprile 2013, nota del Direttore UO Amm.ne Giuridica del personale prot. n.
17207 del 13 maggio 2013, nota del Direttore UO Igiene e Organizzazione Ospedaliera
Prot. n. 7587 del 21 marzo 2019)
AOU Careggi

Sostituzione temporanea del Direttore di Presidio, oggi Direttore UO Igiene e Organizzazione

Ospedaliera

 01/07/2010 -  26/04/2013 RESPONSABILE SERVIZI SANITARI DIPARTIMENTO ORTOPEDIA (nota del Direttore
Generale prot. n. 24884 del 17/07/2010) contestualmente all'incarico di "Attuazione
progetto CTO" (Nota DG prot. n. 18636 del 21 maggio 2010).
AOUC Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Partecipazione ai lavori della Task Force aziendale, stesura del "Progetto di riorganizzazione e

riqualificazione del polo ortopedico e traumatologico". Con successiva nota prot.n. 47180 del 31

dicembre 2009, il DG notificava che "...L'attività gestionale  esecutiva del progetto fino a definitiva
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implementazione, è affidata al Dott. Tomaiuolo che, d'intesa con il tavolo di progetto e al medesimo

rispondendo, potrà intraprendere ogni azione, anche di straordinaria rilevanza, ovvero avvalersi delle

professionalità ritenute adeguate a svolgerle su sua indicazione e diretto controllo."Organizzazione

dei servizi sanitari dipartimentali; Progettazione e realizzazione del "Nuovo assetto del DAI Ortopedia

dal 20 giugno 2011" (avviata con nota RSD dott. Tomaiuolo del 16 giugno 2011), azioni di

riorganizzazione del PS ortopedico, del Percorso chirurgico ortopedico, delle attività di degenza

dipartimentali. Introduzione del SW gestionale di reparto ArchiMed, comprensivo della c

 01/01/2010 -  27/06/2015 INCARICO DI ALTA/ALTISSIMA PROFESSIONALITÀ ex "lettera E1" contratto triennale
AOUC Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Gestione di quanto concerne la specialistica ambulatoriale a livello aziendale, in relazione anche alla

predisposizione del Nomenclatore Tariffario Aziendale ed al confezionamento e monitoraggio

dell'offerta ambulatoriale

 26/11/2002 -  27/06/2015 Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero con contratto a tempo
indeterminato (Provv. Dirigenziale UO Amm. Giuridica del Personale 1192 del 29/10/2002 a
seguito di Provv. DG 691 del 30/10/2001)
AOUC Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Attività di Direzione di Presidio; Programmazione e gestione oosti letto e modulazioni estive di attività;

Trasferimenti di degenze e ambulatori; Legionellosi. 

Informatizzazione attività di programmazione e erogazione del percorso chirurgico dalla PO al

registro di sala operatoria.

SPECIALISTICA AMBULATORIALE e nomenclatore tariffario: Referente aziendale "Tavolo regionale

di manutenzione del nomenclatore tariffario regionale - Livello di assistenza della specialistica

ambulatoriale" (Decreto Dip. Diritto alla Salute N° 4629 del 04 Agosto 2003 rinnovato con Decr n.

4975 del 20 ottobre 2006); Responsabile CUP Aziendale (nota Direttore Generale prot. n. 15104 del

24 aprile 2009; Referente aziendale Tempi di attesa verso Regione Toscana (nota Direttore Sanitario

prot.n. 32297/03 del 11 giugno 2002);

 13/03/2002 -  13/09/2002 Incarico Libero Professionale per prestazioni di Medico Specialista in Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero
Azienda Ospedaliera Careggi

Creazione CUP Aziendale: informatizzazione di tutte le agende di prenotazione della specialistica

ambulatoriale aziendale e integrazione dell'offerta aziendale nel CUP di area metropolitana dal 20

maggio 2002.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (voto 70/70 lode)
  

Altri Titoli  

 17/10/2019 -  13/07/2020 Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa - ediz. XXVI a.a.
2019/2020
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa

Innovazione e cambiamento nelle organizzazioni complesse, gestione dei collaboratori, strategie di

programmazione sanitaria, dinamica economico finanziaria, valutazione della performance, strumenti

di comunicazione efficace per la gestione delle relazioni nel contesto lavorativo, modelli di

organizzazione e strumenti di programmazione e controlli in sanità.

 1986 -  1996 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (voto 110/110 lode)
Università degli Studi di Firenze

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 31 ottobre 1996 (voto 110/110 lode). Titolo della tesi

"Risultati immediati e follow-up di 269 procedure di angioplastica coronarica effettuate nel Laboratorio
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di Emodinamica della Clinica Medica I di Firenze", discussa 14 ottobre 1996, relatore Chiar.mo Prof.

Gian Franco Gensini

 2009 -  2010 Master di II livello "Management  e Sanità" - ediz. III, a.a. 2009/2010 organizzato dal
Laboratorio MeS
Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa

 2003 -  2004 Corso di alta formazione "Sistema di valutazione della Performance delle Aziende
Sanitarie" Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa
Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese B2 B2 B2 B1 B1

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

  
Competenze comunicative  Nel contesto lavorativo della Direzione Sanitaria, capacità di interagire in modo proficuo con la

molteplicità delle figure professionali coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi.

 
  
Competenze org. e gestionali  Organizzazione servizi sanitari e coordinamento strutture operative del Presidio Ospedaliero, anche

durante la realizzazione dei programmi di informatizzazione, riorganizzazione e trasferimento delle

attività sanitarie. Ha coordinato numerosi progetti di informatizzazione (CUP aziendale specialistica

ambulatoriale, Liste di attesa programmazione percorso chirurgico aziendale, ADT-web, Gestionale di

reparto ArchiMed, Gestionale ambulatoriale Arianna-CUP, Adozione nuovo modello regionale di PS e

gestionale First-Aid web). Ha coordinato gruppi multidisciplinari e multiprofessionali, tra i quali il

Progetto di riorganizzazione del polo ortopedico e traumatologico, il Progetto di unificazione e

riorganizzazione della funzione di PS aziendale nel nuovo Trauma Center e la riorganizzazione del

flusso di ricovero urgente, i sottogruppi del Gruppo regionale Pronto Soccorso. Ha partecipato al

coordinamento del progetto CaRED.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Ottima conoscenza degli applicativi elettronici di posta elettronica, editing di testo, gestione dei fogli di

calcolo, database. Buona conoscenza Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Editor

 

Patente di guida  B e C

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Conferenze  2015 - La rete dei grandi ospedali europei: Modelli organizzativi ed esperienze a confronto. AOU
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Careggi - Firenze

Corsi  2014 - Il Governo clinico delle attività sanitarie. AOU Careggi - Firenze

Corsi  2015 - Lo stile della relazione interfunzionale in ospedale. AOU Careggi - Firenze

Corsi  2015 - Aggiornamento della "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la

costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre

2002" - D.M. 19 marzo 2015 - Evento valido ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per tutti i macrosettori

ATECO. AOU Careggi - Firenze

Corsi  2016 - La Responsabilità Professionale: aspetti normativi e professionali a confronto, AOU Careggi

Firenze

Corsi  2016 - Ridisegno rete emergenza: nuovo Triage e See

Corsi  2016 - Luoghi di lavoro: requisiti di sicurezza generali e nuovi requisiti antincendio del DM 3/2015 -

Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate, AOU Careggi - Firenze

Corsi  2016 - Formazione generale Dirigenti ai sensi art 37 D.Lgs 81/2008 s.m.i.- Sicurezza negli ambienti e

nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Corso Formas FAD

Corsi  2016 - Prevenzione della corruzione trasparenza e integrità: il codice etico e di comportamento

aziendale - II Ciclo. Corso Formas FAD

Corsi  2017 - Workshop "Gestione operativa in ospedale", Firenze, Formas

Corsi  2017 - La mappatura delle aree di rischio: gruppi di lavoro 5 e 6 - Presentazione delle attività e della

specifica regolamentazione interna, AOU Careggi - Firenze

Corsi  2017 - I Piani di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso (PGSA) FORMAS, Firenze

Corsi  2017 - Il Governo clinico delle attività sanitarie, AOU Careggi - Firenze

Corsi  2018 - La mappatura delle aree di rischio specifico: risultati anno 2017, AOU Careggi - Firenze

Corsi  2018 - Liste di attesa nei sistemi europei, problemi e soluzioni: L'esperienza della Regione Toscana -

Summer School Motore Sanità 2018, Governare il cambiamento, Asiago-Gallio, Hotel Gaarten, 20-21

Settembre 2018

Corsi  2018 - Il Codice degli Appalti e l'Innovazione Tecnologica in Sanità, AOU Careggi - Firenze

Corsi  2018 - Prevenzione della corruzione: la mappatura delle aree di rischio specifiche - gruppo di lavoro

12 - consenso informato e atti conseguenti, AOU Careggi - Firenze

Corsi  2018 - Il Governo clinico delle attività sanitarie, AOU Careggi - Firenze

Corsi  2019 - Cambia la relazione con il paziente? consenso, disposizioni anticipate di trattamento, cure

palliative e obblighi professionali a seguito della legge n°219/2017

Corsi  2019 - La sicurezza del paziente risk management, Audit Aziendali 2019, AOU Careggi

Corsi  2019 - Qualità e sicurezza delle cure. Stato dell'arte del percorso di autovalutazione all'interno dei

dipartimenti e iniziative progettuali trasversali

Corsi  2019 - Autovalutazione e risk management: coinvolgimento dei livelli di responsabilita

Corsi  2019 - La sicurezza del paziente risk management: Percorso Sepsi

Corsi  2019 - Consapevolezza, ascolto, riconoscimento, empatia. Riconoscere e disinnescare la violenza

contro gli operatori della salute

Corsi  2020 - La consapevolezza dei rischi dell'uso del web e dei social da parte del personale del SSR

Corsi  2020 - Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto

Corsi  2020 - Il Governo clinico delle attività sanitarie
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 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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