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Iscrizione Ordine dei Medici di Bologna n. 14.231 del 8 maggio 2001
Laureato in Medicina e Chirurgia con massimo dei voti e lode presso l'Università di Bologna nel
giugno 1982, ha successivamente conseguito i Diplomi di Specializzazione in Igiene e Tecnica
Ospedaliera, Igiene e Sanità Pubblica, Tecniche di Laboratorio, Tecnologie Biomediche e il Dottorato di
Ricerca - PhD in Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro.
Dalla data di Laurea ha svolto in modo continuativo attività professionale nell'ambito di Direzioni
Sanitarie di Ospedali e Aziende Sanitarie del SSN, con responsabilità crescenti e dal 1995 in posizioni
apicali (Ospedale Rizzoli di Bologna, Policlinico di Parma, Policlinico di Modena, Ospedale Bellaria
di Bologna).
Fino al 3 Dicembre 2019 ha ricoperto il ruolo di Direttore Operativo e Direttore Sanitario dell'IRCCS
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
Attualmente è Presidente del CdA dell’Ospedale Privato Montecatone Rehabilitation Hospital e svolge
la propria attività in qualità di Libero Professionista e come Professore Universitario a Contratto su
Tematiche di Sanità Pubblica (Programmazione, Progettazione e Organizzazione e gestione Sanitaria,
Valutazione dei SS, Certificazione Istituzionale e di Terza parte di Strutture e Tecnologie Sanitarie)
presso le Facoltà di Medicina di Bologna e Parma.
Accanto all'esperienza maturata nel campo tecnico e gestionale proprio dell'ambito professionale ha
coltivato interessi su temi sopra richiamati, con particolare riferimento alle attività ospedaliere.
- Ha fatto parte con continuità di Gruppi e Commissioni di Lavoro istituiti in ambito regionale e
nazionale
- Dal 1990 ha svolto con continuità attività di Docenza in ambito Universitario in Corsi di Laurea,
Master e Scuole di specializzazione.
- Nel 2003 è stato designato dal Ministero della Salute Esperto - Referee del Programma Nazionale
ECM per la formazione continua degli operatori della sanità
- Dal 2006 è stato accreditato Lead Auditor per SGQ ed ha svolto con continuità numerose attività di
certificazione di Strutture Sanitarie pubbliche e private in ambito nazionale.
- Dal 2013 svolge attività professionale a favore di Enti Notificati nell’ambito della certificazione dei
Medical Device
- In qualità di professionista consulente ha collaborato alla progettazione e riprogrammazione di circa
40 strutture ospedaliere, in ambito nazionale ed internazionale.
- Ha partecipato in veste di relatore a oltre 100 Congressi, Corsi e Seminari sui temi della Gestione,
Programmazione e Amministrazione dei Servizi Sanitari
- Ha partecipato in qualità di Docente a oltre 40 Corsi Residenziali, Corsi di Aggiornamento e
Formazione Professionale nell'ambito delle specifiche iniziative di Aggiornamento Obbligatorio del
personale del SSN
Ha nozione e approfondita conoscenza ed esperienza delle principali tecniche e metodologie di indagine
e valutazione utilizzate nelle discipline di riferimento, Tecnica ospedaliera e Sanità Pubblica ed ha
svolto con continuità attività di ricerca in settori tipici dell’ambito disciplinare, pubblicando e
collaborando alla stesura di oltre 90 lavori, tra pubblicazioni in extenso su riviste e atti congressuali,
e di 20 capitoli di libri e rapporti di sanità pubblica.
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