
 
CURRICULUUM BREVE DI ELEONORA VERDINI 



DATI ANAGRAFICI 

(Cognome, Nome, Data  di 
nascita) 
 
 
 

 
Verdini Eleonora  
Nata il 21.02.1960  

 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
 

 
1985 Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche 
1993 Specializzazione in Statistica Sanitaria: indirizzo di 

programmazione sanitaria. Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - Università di Pavia con un lavoro sui costi 
della  giornata di degenza. 

 

QUALIFICA E RUOLO 
PROFESIONALE 
 
 

 

 
2002 Responsabile del Servizio Sistema Informativo Sanità e 

Politiche Sociali dell’Assessorato alle Politiche per la 
Salute – Regione Emilia-Romagna . In questo ruolo nel 
2004 -2007 è stata la responsabile del mattone 
“Evoluzione del sistema nazionale DRG”, di cui la 
Regione Emilia-Romagna era capofila, nell’ambito del 
progetto nazionale mattoni. Ha coordinato nel 2008, 
assieme a dirigenti del Ministero , il gruppo di lavoro 
nominato dal Ministero, per l’aggiornamento dei sistemi 
di classificazione ICD IX CM e DRG: parte delle attività 
di questo gruppo di lavoro sono confluite nel gruppo 
d’approfondimento sulle tematiche connesse alla 
determinazione delle tariffe massime delle prestazioni. 
E’ responsabile del progetto nazionale IT-DRG per la 
costruzione di un sistema italiano di classificazione dei 
ricoveri. E’ rappresentante regionale della Cabina di 
Regia del NSIS, istituita presso il Ministero della Salute. 
E’ la referente regionale per  la mobilità interregionale. 
Ha partecipato ai gruppi di lavoro nazionali per la 
determinazione delle tariffe per la remunerazione delle 
prestazioni sanitarie. 

 



ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI 
DOCENTE E/ RELATORE  
 
 
 
 

 

1989-1991 Corso “Principi di Economia Sanitaria” presso le 
scuole di infermieri professionali. 

1989-1993 Corso di statistica sanitaria presso le scuole di 
specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Modena. 

1994- 2001      Tutor e co-cordinatore al Master in 
Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari 
organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in 
collaborazione con il Dipartimento d’Amministrazione 
Sanitaria dell’Università di Montréal e le quattro 
Università della Regione. 

1995-2001 Docente al Master in Amministrazione e Gestione 
dei Servizi Sanitari nel modulo “politiche sanitarie e 
programmazione”. 

1998-2002 Docente ai corsi per direttori di distretto, direttori di 
dipartimento ospedaliero, dirigenti amministrativi, 
direttori di dipartimento Salute Mentale, dirigenti 
sanitari di distretto, corso per i piani per la salute sui 
temi degli indicatori per la programmazione sanitaria 
ed il finanziamento delle Aziende Sanitarie. 

1999-2002 Corso di perfezionamento in diritto sanitario – 
Università degli studi di Bologna sul finanziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale 

2001- Corso di perfezionamento in programmazione sanitaria 
– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli 
Studi di Bologna 

2002-2008 Master in programmazione sanitaria – Facoltà di 
Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Bologna 

2002-2013 Master in Diritto Sanitario – Facoltà di 
Giurisprudenza – Università degli Studi di Bologna  

2013-2014 Docente al corso per dirigenti di struttura complessa 
–Azienda Ospedaliero –Universitaria Bologna  

 
  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003  
 


