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Origine della manifestazione 

Il progetto fornisce un contributo sul piano scientifico per affrontare in modo appropriato e 

sostenibile le malattie croniche quali scompenso cardiaco, diabete mellito, ipertensione arteriosa 

medio-grave, broncopneumatologia cronica ostruttiva, che assorbono un’elevata quantità di risorse 

del sistema sanitario nazionale. Tali patologie costituiscono oggi la principale causa di morte (il 

60% dei decessi in Italia) e sono in tendenziale crescita con l’aumento della popolazione anziana 

(oltre 12 milioni pari al 20,1% della popolazione) e l’indebolimento delle cure familiari (aumento di 

anziani soli e riduzione dell’impegno dei caregiver). La duplice esigenza di rispondere in modo 

congruo e qualitativamente efficace ai bisogni di tutela sanitaria di questi malati e di ottimizzare le 

diminuite risorse economiche richiedono soluzioni idonee sul piano dell’organizzazione sanitaria. 

L’obiettivo è quello di garantire una presa in carico il più precoce possibile e la continuità 

assistenziale garantita dall'integrazione multiprofessionale degli operatori unitamente a sistemi 

informativi e informatici fluidi e sufficientemente interoperativi tra i diversi erogatori di prestazioni. 

Questo è oggi possibile nell'ambito della forma organizzativa denominata Casa della Salute o 

modalità analoga (Medicina di gruppo Integrata, UTAP, UOCP, AFT). 
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Tale forma organizzativa attua una "sanità d’iniziativa" per la presa in carico dei pazienti per 

stabilire con essi un approccio “proattivo” a partire da un registro dei casi per patologia, al fine di 

programmare, sul territorio e a domicilio, le cure sanitarie più adatte, integrandole con le risorse 

dell’assistenza sociale e del volontariato, nonché valorizzando il self care. In tal modo si eleva la 

qualità della vita e la curabilità di questi pazienti riducendo l’ospedalizzazione e ottenendo il 

miglior rapporto "costo-benefici". 

Il progetto ha sostanzialmente confermato che la Casa della Salute rappresenta oggi la soluzione 

organizzativa che consente di operare meglio, sia in termini di prevenzione che di risposta 

tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini, anche di quelli affetti da malattie croniche, secondo la 

forma assistenziale del Chronic Care Model, originariamente proposto dal Dr. E.Wagner.  

Si è potuto verificare e monitorare in sei regioni e in dieci esperienze di Case della Salute o strutture 

omologhe le “performance” gestionali e cliniche, in riferimento ai pazienti cronici, con una più 

approfondita analisi nelle strutture maggiormente consolidate. Il progetto ha permesso altresì di 

rilevare i sistemi informativi-informatici in dotazione delle diverse strutture per l'accompagnamento 

delle cure e per la trasmissione dei dati di processo e di esito sui pazienti cronici. Da qui è emersa la 

ipotesi di mettere a disposizione dei responsabili delle strutture sanitarie del nostro Paese un corso 

formativo sull'architettura e il funzionamento di un sistema informativo/co desunto dalle pratiche 

oggi maggiormente avanzate. 

 

Scopo ed obiettivi 

Il Convegno ha lo scopo principale di presentare i risultati del progetto ed in particolare: 

1) disamina dello stato di avanzamento delle prime esperienze di Case della Salute o 

strutture omologhe nelle loro caratteristiche strutturali e funzionali; 

2) l'adozione del Chronic Care Model nelle Case della Salute: presa in carico e continuità 

assistenziale. Problemi e risultati; 

3) l'utilizzo dei sistemi informativi e informatici nelle Case della Salute, loro collegamento 

e relazione con i sistemi informatici di altre strutture sanitarie, aziendali e regionale e 

valutazione; 

4) progettazione e attivazione di un corso FAD per la promozione dell’informatizzazione 

dei dati che garantiscono la vigilanza delle malattie croniche, la continuità assistenziale e 

la valutazione di esito dei malati cronici. 

 

Metodo di lavoro  

Relazioni tecniche e discussione plenaria. 
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Programma 

 

  9.30  Registrazione dei partecipanti 

 

10.00 Introduzione ai lavori 

 G. Ricciardi, Commissario dell’Istituto Superiore di Sanità 

 R. Guerra, Direttore del Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute 

 L. Marroni, Assessore alla Salute della Regione Toscana 

 C. Calvaruso, Presidente della Fondazione Labos 

  

 RELAZIONI TECNICHE 

 

10.30 Case della Salute: funzionamento, modalità di presa in carico dei pazienti cronici,  

 integrazione multiprofessionale, continuità assistenziale, strumenti informatici  

 R. Frisanco (sostituto: F. Foglietta) 

 F. Foglietta (sostituto: R. Frisanco)   

 

11.20 Interventi delle Unità Operative 

 Ausl Parma – M. Lombardi (sostituto: F. Foglietta)  

 Ausl Veneto – R. Toffanin (sostituto:  R. Frisanco) 

 Ausl Umbria – S. Lentini (sostituto:  P. Menichelli) 

 Ausl Toscana – M. Conti (sostituto: A. Domenichelli) 

 

12.00 Presentazione Corso FAD   

 G. De Virgilio (sostituto: A. Mazzaccara) 

 A. Mazzaccara (sostituto: G. De Virgilio)  

 

12.15 DISCUSSIONE PLENARIA 

   

13.00 Conclusioni  

  L. Marroni, C. Calvaruso  

 

13.15 Prova finale 

 

13.30 Buffet  
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RELATORI ed eventuali sostituti  

Claudio Calvaruso – Fondazione Labos 

Marco Conti – Ausl Toscana 

Giovanni De Virgilio - Istituto Superiore di Sanità 

Anna Domenichelli – Ausl Toscana 

Fosco Foglietta - Fondazione Labos   

Renato Frisanco - Fondazione Labos  

Stefano Lentini - Ausl Umbria 

Marco Lombardi - Ausl Parma 

Luigi Marroni – Regione Toscana 

Alfonso Mazzaccara -  Istituto Superiore di Sanità 

Paola Menichelli -  Ausl Umbria 

Roberto Toffanin - Ausl Veneto 

 

Responsabili scientifici  

C. CALVARUSO, Fondazion Labos 

G. DE VIRGILIO, Istituto Superiore di Sanità 

R. GUERRA, Ministero della Salute 

D. MATARRESE, Regione Toscana  

 

Segreteria Scientifica  

C. CALVARUSO, Fondazione Labos, e-mail:  claudiocalvaruso@yahoo.it 

G. DE VIRGILIO, Istituto Superiore di Sanità, e-mail: giovanni.devirgilio@iss.it 

F. FOGLIETTA, Fondazione Labos, e-mail: labos@fondazionelabos.org 

R. FRISANCO, Fondazione Labos, e-mail: labos@fondazionelabos.org 

 

Segreteria Tecnica  

A. MANGIAMELI 

Fondazione Labos 

Viale Liegi, 14 – 00198 Roma 

Tel. 06 8543568 - Fax 06 85302812 

e-mail:  labos@fondazionelabos.org 

A. MORACE, P. TACCHI-VENTURI 

Ufficio Relazioni Esterne 

Istituto Superiore di Sanità  

Via Giano Della Bella, 34 - 00162 Roma  

Tel.  06 4990.4121/4122  Fax  06 4990.4134 

e-mail: corsieconvegni@iss.it 

 

Segreteria Organizzativa  

S. BOCCI, P. GOZZI 

Ufficio Relazioni Esterne 

Istituto Superiore di Sanità  

Via Giano Della Bella, 34 - 00162 Roma  

Tel.  06 4990.4034/4031  Fax 06 4990.4124 

e-mail: stefania.bocci@iss.it, patrizia.gozzi@iss.it 

claudiocalvaruso@yahoo.it
giovanni.devirgilio@iss.it
https://webmail.iss.it/OWA/redir.aspx?SURL=AB870FKUb84ypnDIhX2w1Hy5xdOfL-mJSySQqpl_ku0gOm6MSyXSCG0AYQBpAGwAdABvADoAbABhAGIAbwBzAEAAZgBvAG4AZABhAHoAaQBvAG4AZQBsAGEAYgBvAHMALgBvAHIAZwA.&URL=mailto%3alabos%40fondazionelabos.org
https://webmail.iss.it/OWA/redir.aspx?SURL=AB870FKUb84ypnDIhX2w1Hy5xdOfL-mJSySQqpl_ku0gOm6MSyXSCG0AYQBpAGwAdABvADoAbABhAGIAbwBzAEAAZgBvAG4AZABhAHoAaQBvAG4AZQBsAGEAYgBvAHMALgBvAHIAZwA.&URL=mailto%3alabos%40fondazionelabos.org
https://webmail.iss.it/OWA/redir.aspx?SURL=AB870FKUb84ypnDIhX2w1Hy5xdOfL-mJSySQqpl_ku0gOm6MSyXSCG0AYQBpAGwAdABvADoAbABhAGIAbwBzAEAAZgBvAG4AZABhAHoAaQBvAG4AZQBsAGEAYgBvAHMALgBvAHIAZwA.&URL=mailto%3alabos%40fondazionelabos.org
mailto:corsieconvegni@iss.it
mailto:stefania.bocci@iss.it
mailto:patrizia.gozzi@iss.it
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INFORMAZIONI GENERALI 

Sede 

Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena, 299 - Roma 

 

Destinatari e numero massimo partecipanti 

La manifestazione è destinata prioritariamente a: Direzioni Ministero della Salute, Agenas, 

Assessori Sanità, Direzione Generale Sanità, Programmazione e organizzazione delle Cure 

Primarie, Referente regionale ICT, Direttori Generali e Direttori Sanitari ASL, Direttori Case della 

Salute, personale del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti di promozione e tutela della salute 

interessato al progetto. Posti disponibili: 150. 

 

Accreditamento ECM 

Sono stati attribuiti 3 crediti formativi per tutte le figure professionali.  

 

Modalità di iscrizione 
La partecipazione alla manifestazione è gratuita. La domanda di partecipazione, disponibile alla 

pagina www.iss.it, deve essere debitamente compilata, stampata, firmata e inviata via fax 

(0649904134), oppure scansionata ed inviata per e-mail (corsieconvegni@iss.it) alla Segreteria 

Tecnica entro il 23 aprile 2015. 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 

 

Attestati 

Al termine della manifestazione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta 

e, a procedure di accreditamento ECM espletate, ai partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri 

per l'assegnazione dei crediti - AGENAS), verrà rilasciato l’attestato con il numero dei crediti 

formativi in base ai profili professionali per i quali il convegno è accreditato. La chiusura del 

convegno e la consegna dei relativi attestati di partecipazione non verranno anticipate per nessun 

motivo ed i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza.  

 

 

Per ogni informazione attinente alla manifestazione, si prega di contattare la Segreteria 

Tecnica 

 

CURRICULA BREVI  

 

CLAUDIO CALVARUSO 

Dal 2011 ad oggi: membro del Consiglio Direttivo dell’ IRSEF. 

Dal 2009 ad oggi: Presidente del Comitato Scientifico del Centro Nazionale del Volontariato e 

membro del Comitato Scientifico della Fondazione Volontariato e Partecipazione. 

Dal 2007 ad oggi: Direttore Scientifico della Fondazione Labos. 

Dal 2002 ad oggi: membro del Comitato Generale dell’Ospedale Columbus di Roma 

Dal 5 febbraio 2002 all’ottobre 2007: Direttore Generale del Dipartimento Informatico Statistico 

dell’ISPESL. 

Dal 1 aprile 1998 al 5 febbraio 2002: Direttore Generale del Servizio Studi e Documentazione del 

Ministero della Sanità e Direttore editoriale della Rivista Annali della Sanità del Ministero della Sanità. 

mailto:corsieconvegni@iss.it
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MARCO CONTI 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna con relativa 

abilitazione conseguita sempre presso tale ateneo. Iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi della 

Provincia di Arezzo. 

Convenzione in ambito del SSN come Medico di Medicina Generale, iscritto negli elenchi del 

Comune di Castiglion Fiorentino nell’Ottobre del 1993, ex USSL 24 Valdichiana, attuale ASL 8 

della Regione Toscana. 

Attualmente inserito nella Medicina di Gruppo appartenente alla Casa della Salute di Castiglion 

Fiorentino. Master in Posturologia  conseguito ed effettuato presso il Dipartimento di Patologia 

Sperimentale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma 

per l’anno 2003-2004. 

Corso di Perfezionamento in Economia e management dell’Assistenza Primaria per l’Anno 

Accademico 2009-2010 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma . 

Dal 1 Settembre 2010 nominato, delibera Azienda Asl 8, Coordinatore Sanitario di Distretto con 

incarico presso la zona di appartenenza  Distretto Valdichiana. 

 

 

GIOVANNI DE VIRGILIO 

Capo Ufficio Relazioni Esterne dell’Istituto Superiore di Sanità. Esperto a livello nazionale e 

internazionale in formazione continua per le professioni sanitarie con particolare riguardo ai settori 

della formazione dei formatori, progettazione, erogazione e valutazione di percorsi formativi e dei 

metodi didattici andragogici quali il Problem Based Learning e della formazione a distanza (FAD). 

Cura delle relazioni nazionali e internazionali per quanto riguarda, in particolare, le attività culturali 

e gli scambi nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione tecnico-scientifica. Cura delle 

relazioni istituzionali scientifiche con gli organismi e con gli enti operanti nel settore sanitario e con 

le Regioni. Programmazione e organizzazione di congressi, simposi, tavole rotonde, manifestazioni 

scientifiche varie e corsi di educazione sanitaria e di attività formative per gli operatori del SSN 

nelle tematiche prioritarie della sanità pubblica. Cura, in collaborazione con i Dipartimenti ed i 

Centri nazionali, dell’organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento 

rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale e di altri enti di tutela e promozione della salute. 

Coordinatore e Membro del Comitato Scientifico per la formazione e L’Educazione Continua in 

Medicina (ECM) dell’Istituto Superiore di Sanità. Responsabile scientifico di accordi con Ministero 

della salute e Regioni, Università, Società scientifiche. 

 

 

ANNA DOMENICHELLI 

Responsabile di Unità Funzionale di Sanità Pubblica ed Igiene Alimenti e Nutrizione dal 

01/11/1999 al 1/6/2003. Direttore UO Igiene Sanità Pubblica zona Valdarno dal luglio 2000 al 

13/02/2008. Responsabile Area Funzionale Prevenzione Valdarno dal 1/1/01 fino al 1/6/03. 

Responsabile Unità Funzionale Sanità Pubblica e Igiene Alimenti Nutrizione zona Valdarno dal  

26/9/05 al 13/02/2008. Responsabile di zona-distretto Valdarno dal 1/6/03 a tutt’oggi Referente 

Aziendale per gli interventi a favore delle popolazioni migranti (Deliberaz. del DG nr. 323 del 

20/06/2011) Insegnamento alla Scuola Infermieri Professionali USL 23 e USL 20/A (negli anni: 

1981–82–83 e 1986-87-88-89-90-91-92-93-94), delle seguenti materie: Igiene dell’ambiente, Igiene 

e tecnica ospedaliera, Educazione sanitaria, Igiene, Microbiologia, Statistica, Principi di Igiene, 

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive. Docente di Igiene Generale e Applicata, Igiene al 
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Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche ( 1° e 2° anno ), Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Firenze anni 2002-2003-2004-2005-2006 docente e/o relatore vari corsi di 

formazione, convegni, seminari e tavole rotonde. numerose frequenze a corsi di formazione e 

aggiornamento professionali e gestionali, partecipazione a convegni, seminari e giornate di studio. 

 

 

FOSCO FOGLIETTA 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società CUP 2000; è stato Direttore Generale di 

alcune Aziende USL della Regione Emilia-Romagna. Ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente di 

Fiaso, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e, in questa veste, ha promosso la 

Banca delle Buone Pratiche. Ricopre incarichi didattici presso le Università di Bologna e Ferrara. E’ 

inoltre docente alla SPISA per il Master di Diritto Sanitario. Insegna al CESTAS Onlus nel Master 

di Alto Management Sanitario per i Paesi in via di sviluppo. E’ autore di numerose pubblicazioni 

scientifiche. 

 

 

RENATO FRISANCO 

Laureato in sociologia all'Università La Sapienza di Roma, è ricercatore nel campo delle politiche 

sociali, sanitarie e delle organizzazioni di Terzo settore.  

Ha collaborato con numerosi enti per la realizzazione di ricerche tra i quali, in particolare: la Facoltà 

di Scienze dell'educazione dell'Università Salesiana, la Fondazione CENSIS, La Fondazione Italiana 

per il Volontariato e la Fondazione Labos - Laboratorio per le Politiche Sociali di cui è stato 

dipendente dal 1985 al 1990 e con cui ha un rapporto di collaborazione dal 2005 sulle tematiche 

sanitarie.  

Ha curato molte pubblicazioni di ricerca e numerosi articoli per riviste specializzate sui temi del 

volontariato e delle politiche socio-sanitarie. Ha fatto parte per 6 anni dell'Osservatorio Nazionale 

del Volontariato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Consulta 

Nazionale per il Censimento degli enti non profit 2011 presso l'ISTAT. 

 

 

STEFANO LENTINI 

Titoli di studio e profess.: laurea in Medicina;Tirocinio Pratico Ospedaliero prestato ai sensi della 

L.18.04.1975 n°148 e D.M. 28.10.1975;Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva orientamento in Sanità Pubblica;Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina 

Preventiva orientamento in Igiene e Tecnica Ospedaliera. Esperienze professionali: Assistente 

Medico presso il Servizio Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute dei Luoghi di Lavoro 

della U.S.L. n°37 di Breno (BS), con incarico di Responsabile del Distretto n°2 di Cedegolo (BS) - 

ASL DI VALLECAMONICA SEBINO; 

Assistente Medico dei Servizi Sanitari di Base con incarico di Coordinatore del Distretto di Cannara 

(Ex U.S.L. n°4 di Assisi). - ASL Perugia; Incarico di Coordinatore del Distretto Socio Sanitario di 

Base di Deruta (Ex Usl n°3). - ASL Perugia; Resp. di Ambito (Aggregazione territoriale di 58.000 

abitanti comprendente più Distretti Socio Sanitari di Base). - ASL Perugia; Incarico di Resp. della 

R.S.A. Santa Margherita. -ASL Perugia; Resp. U.O. di Coordinamento Attività Specialistica 

comprendente le seguenti strutture: "Poliambulatorio Europa", "Poliambulatorio di Ponte San 

Giovanni", "Servizio di Riabilitazione adulto-geriatrica" situato presso la Casa dell’Amicizia 

Seppilli. - ASL Perugia; Responsabile Servizio di Continuità Assistenziale Distretto del Perugino; 

dal luglio 2008 ad oggi Direttore del Distretto Media Valle del Tevere USL Umbria 1. Autore di 3 
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pubblicazioni; partecipazione a vari convegni, seminari e corsi di formazione riferiti ai temi 

dell'organizzazione sanitaria e della prevenzione. 

 

 

MARCO LOMBARDI 

Laureato in medicina e chirurgia nel 1984 - consegue diploma di specialità in chirurgia generale nel 

1989. Dal 1990 Assistente di Chirurgia Generale presso l'ospedale S.Maria di Borgo Val di Taro 

(PR). Nell'aprile 2000 viene nominato Direttore del "Dipartimento delle Cure Primarie del distretto 

di Fidenza - (AUSL di PR)" occupandosi della erogazione dei servizi specialistici ambulatoriali, di 

medicina generale, PLS, consultoriali, farmaceutici, di assistenza protesica e di sportello Unico per 

una popolazione di circa 100000 abitanti. Nel 2008 consegue il titolo di Master (Univ. degli Studi di 

Bologna) in "Programmazione gestione e controllo dei servizi sanitari. MAntiene l'incarico fino al 

2011 quando viene nominato Direttore dell'Unità Operativa Complessa Governo Clinico Aziendale 

dell'Azienda USL di Parma. Funzione che ricopre a tutt'oggi. 

 

 

LUIGI MARRONI 

Nato l'11 agosto del 1957 a Castelnuovo Berardenga, nel Chianti Senese. Dopo la maturità 

scientifica, laurea con lode in ingegneria meccanica all'Università La Sapienza di Roma. 

Ha lavorato molti anni con CNH Global, azienda del gruppo Fiat, tra i leader mondiali del settore 

macchine agricole e da costruzione. In CNH Global ha iniziato nell'area tecnica, per poi occuparsi di 

aspetti gestionali, di marketing strategico, di progetti organizzativi e della produzione di trattori. 

Ha vissuto alcuni anni a Londra e ha lavorato, viaggiando, in Europa, Stati Uniti, Brasile, Turchia, 

raggiungendo incarichi di responsabile nella produzione dei trattori con la direzione di un gruppo di 

stabilimenti distribuiti in Paesi europei ed extra europei. E’ stato membro del consiglio di 

amministrazione di Turk Tractor, New Holland India e presidente del consiglio di sorveglianza di 

CNH, Austria. Per alcuni anni ha insegnato Economia e Organizzazione Industriale alla facoltà di 

Ingegneria dell'Università di Siena, e tenuto dei corsi alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa, del cui 

consiglio di amministrazione è stato successivamente membro per alcuni anni. 

Nel febbraio 2004 è stato chiamato a dirigere l'Azienda Sanitaria di Firenze, esperienza che si è 

conclusa il 29 maggio 2012, quando è stato nominato Assessore al diritto alla Salute. 

Durante il lavoro nell'Azienda Sanitaria ha ricoperto, in anni diversi, altri incarichi nel sistema 

sanitario: coordinatore del Comitato di Area Vasta Centro, presidente del Consiglio Direttivo 

dell'Estav Centro, presidente del Centro di Documentazione di Storia della Assistenza e della Sanità 

Fiorentina. Per un anno, dall'agosto del 2007, è stato Commissario Straordinario del Centro Studi 

Prevenzione Oncologica, divenendone poi commissario liquidatore. Nell'aprile-maggio del 2009, è 

stato commissario della Asl di Arezzo. 

 

 

ALFONSO MAZZACCARA  

Esperto in formazione continua per le professioni sanitarie con particolare riguardo ai settori della 

progettazione, erogazione e valutazione di percorsi formativi e dei metodi didattici andragogici 

quali il Problem Based Learning, il contratto pedagogico e della formazione a distanza (FAD). 

Formatore nei settori delle metodologie e-learning innovative. Docente di diversi corsi fad 

organizzati dall'URE. Cura delle relazioni nazionali e internazionali per quanto riguarda, in 

particolare, le attività culturali e gli scambi nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione 

tecnico-scientifica. Programmazione e organizzazione di corsi di educazione sanitaria e di attività 
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formative per gli operatori del SSN nelle tematiche prioritarie della sanità pubblica. Cura, in 

collaborazione con i Dipartimenti ed i Centri nazionali, l'organizzazione di corsi di formazione a 

distanza, di aggiornamento e di perfezionamento rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale 

e di altri enti di tutela e promozione della salute. Responsabile scientifico di accordi con Ministero 

della Salute e con il Ministero degli Esteri (Progetto CCM, FADOI; Fate Bene Fratelli). Autore di 

diverse pubblicazioni sull'ingegnerizzazione e umanizzazione dei percorsi formativi e sul Problem 

Based Learning applicato all'e-learning. 

 

 

PAOLA MENICHELLI 

Dal 1 febbraio 2004 a tutt'oggi incarico di direttore di Distretto Sanitario di Foligno della ex ASL 3 

dell'Umbria e dell'attuale USL Umbria2. Altri incarichi precedenti: Medico di Continuità 

Assistenziale (ex Guardia Medica)- medico nel Serv. per le Dipendenze della USL- medico di 

medicina generale convenzionato- Responsabile di centro di salute a Foligno - Coadiutore Sanitario 

ex Servizio di Assistenza Sanitaria di Base disciolta ULSS Valle Umbra Sud e Responsabile di 

Zona distrettuale- Coordinatore del Consultorio Giovani del Distretto di Foligno- Responsabile 

aziendale (ex ASL 3 dell'Umbria) del Servizio di Cure Domiciliari- per tre anni dirigente medico 

Direzione Presidio Opsedaliero di Foligno. Svolto ruolo di docente in diversi contesti formativi 

(Formazione specifica per la Medicina generale- Formazione Infermieri e OSS). Effettuato un lungo 

percorso formativo ed operativo nell'Educazione alla Salute e per la Promozione della Salute- 

effettuati percorsi formativi di management sanitario. 
 

 

ROBERTO TOFFANIN 

Laurea in Medicina e Chirurgia – 1977 presso Università di Padova Specializzazione in Medicina 

del Lavoro – 1980 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - 1990  

Da Febbraio 2008 a tutt’oggi: Incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda ULSS n. 4 “Alto 

Vicentino” di Thiene (VI) Da aprile 2000 a febbraio 2008 ho lavorato presso l’Azienda ULSS n. 16 

di Padova come Direttore del Distretto n. 1 e Coordinatore dei Distretti Socio Sanitari. Nell’ambito 

dello sviluppo del budget di Distretto, ho implementato e valutato, con Gruppi Collaborativi di 

MMG, Linee Guida sull’assistenza a varie tipologie di pazienti con patologie croniche, tra cui il 

diabete, dispepsia, scompenso cardiaco e sulla prevenzione del tabagismo. Dal 2 aprile 1998 a 

marzo 2000 ho lavorato in posizione di staff del Direttore Sanitario dell’Azienda ULSS n. 16 di 

Padova, come responsabile del Servizio di valutazione della qualità dell’assistenza e 

successivamente in veste di Responsabile del Servizio di Medicina Territoriale Da ottobre 1996 ad 

aprile 1998 sono stato incaricato Responsabile del Servizio di Medicina Territoriale dell’Azienda 

ULSS n. 3 di Bassano del Grappa. In questa veste mi sono occupato in particolare della 

progettazione del Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) rivolta agli anziani non 

autosufficienti e ai malati di tumore nelle fasi terminali della vita. Ho approfondito inoltre le 

metodologie di progettazione del budget del Distretto e dei Medici di medicina generale. A questo 

riguardo il mio impegno professionale si è rivolto all’azione di aggregazione dei medici delle Cure 

Primarie (MMG e PLS) per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità 

dell’assistenza Dal 1987 al 1995 sono stato incaricato Responsabile del Servizio di Prevenzione, 

Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro nell’Azienda ULSS n. 19 di Cittadella Dal 1983 al 1987 

sono stato incaricato Dirigente Medico presso il Settore Igiene Pubblica dell’ULSSL N. 19 di 

Cittadella indirizzando la formazione professionale in particolare verso l’epidemiologia, il 

management sanitario, l’educazione sanitaria e la formazione del personale sanitario. 
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Autorizzazione del programma da parte del Commissario dell'ISS 

 

Il sottoscritto Gualtiero Ricciardi, in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Superiore di 

Sanità, struttura organizzatrice di eventi formativi, autorizza l’evento dal titolo: 

 

Convegno conclusivo del Progetto CCM 2012 

La vigilanza delle malattie croniche, la prevenzione delle complicanze e la gestione dei pazienti 

con dolore cronico nelle modalità organizzative della casa della salute (costruzione di un 

sistema informativo) 

 

 

 

Data Firma del Commissario 

 

……………… ……………………………… 

 

 

Firma del Responsabile Scientifico 

 

………………………...…………… 

 


