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ESPERIENZE

LAVORATIVE

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
PERSONALI

Nel  corso  degli  ultimi  10  anni  ho  ricoperto  ruoli  di
responsabilità  nell'ambito  dell'organizzazione  e
innovazione di servizi sanitari 

Dal  30  aprile  2021  Direttore  sanitario  dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze
Dal  dicembre  2015  ad  aprile  2021  Responsabile  del
Settore Qualità e Reti  cliniche della Regione Toscana.
In  virtù  di  tale  incarico  mi  sono  occupata  della
programmazione  della  rete  dell'assistenza  ospedaliera,
delle reti cliniche, della rete dell'emergenza ospedaliera
e  materno  infantile.  Direttore  Sanitario  AOU  Careggi
dall’agosto 2013 al novembre 2015
Responsabile del Settore Diritti e Servizi sociosanitari
della  persona  in  ospedale  della  Regione  Toscana  dal
settembre 2010 al febbraio 2013
Direttore della S.C. Innovazione e sviluppo dei servizi
sanitari  dell’Azienda  Sanitaria  di  Firenze  dal  dicembre
2008 e project leader del Progetto OLA (Organizzazione
lean dell’assistenza) per la riorganizzazione delle attività
ospedaliere dell'Azienda Sanitaria di Firenze.

Sono  in  possesso  di  buone  capacità  di  leadership  e
relazionali, in grado di rapportarmi adeguatamente con i
diversi  livelli  delle  istituzioni  di  riferimento  e  di
individuare  le  strategie  da  intraprendere  per  il
conseguimento  degli  obiettivi  dell'organizzazione  di
appartenenza. 
Ho  competenze  specifiche  nella  gestione  del
cambiamento  organizzativo  ed  in  particolare  nelle
tecniche  di  ottimizzazione  dei  processi  sanitari  e  di
gestione operativa. 
Ho attitudine al lavoro in team e alla valorizzazione delle
collaborazioni.



FORMAZIONE
POST 
UNIVERSITARIA

Ho  acquisito  considerevole  esperienza  nella
identificazione delle aree di innovazione organizzativa in
particolare  in  ambito ospedaliero  e  nella  conduzione,
progettazione  e  implementazione  di  programmi  di
cambiamento organizzativo per il perseguimento di una
maggiore efficienza produttiva in ambito sanitario e della
formazione correlata. 

Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta (livello
intermedio)

La  formazione  post  universitaria  è  stata  rivolta
dapprima  all’acquisizione  di  competenze  in  ambito
epidemiologico  con  particolare  interesse
all’epidemiologia  applicata  ai  fini  della  pianificazione
dei  servizi  sanitari  e  dello  sviluppo  di  sistemi  di
sorveglianza.  Dal  1993  ho  iniziato  ad  occuparmi  dl
miglioramento  della  qualità  e  di  organizzazione  di
servizi  sanitari  e  ho  seguito  numerosi  corsi  di
formazione in Italia e all’estero.

Attraverso la formazione universitaria e professionale e
l’esperienza  tecnica  maturata  ho  sviluppato
competenze specifiche in particolare nei settori:

− Organizzazione
 Assistenza  e  valutazione  nell’applicazione  di  modelli
organizzativi
 Disegno ed implementazione di nuove soluzioni organizzative 
  Analisi organizzativo-gestionali
  Disegno e re-ingegnerizzazione di processi.

− Miglioramento della qualità
 Assistenza all’utilizzo tecniche e strumenti Lean Thinking
 Assistenza all’utilizzo tecniche e strumenti MCQ
 Revisione dei percorsi assistenziali
 Sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni
 Sviluppo di sistemi di monitoraggio delle performances
 Assistenza alle attività di accreditamento
 Coordinamento di progetti di miglioramento



ATTIVITA’ 
SCIENTIFICA

L’attività scientifica si è concentrata principalmente sui
seguenti argomenti:

 Pianificazione e programmazione di servizi sanitari
 Percorsi assistenziali
 Cambiamento organizzativo
 Modelli innovativi per le malattie croniche
 Sistemi  di  sorveglianza  come  strumento  di

pianificazione
 Valutazione delle performances sanitarie
 Applicazione in ambito sanitario del Lean Thinking

L’insieme di questa attività è documentato da oltre 90
pubblicazioni di cui 18 negli ultimi cinque anni.

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei  dati
personali riportati nel mio curriculum vitae.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente
CV ai sensi dell’art. 13 D lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/2016 
- “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”;

Dichiaro inoltre assenza di interessi commerciali in ambito sanitario 
negli ultimi due anni dalla data di sottoscrizione del presente CV.

Firenze, 24 febbraio 2022

   Documento firmato in digitale


