
Informazioni personali 
 
Cognome / Nome Salmi Enrico 
PEC:  
Cittadinanza italiana 
Iscrizione ad albi/ordini professionali: 
Dottori commercialisti ed esperti contabili Bologna- Revisore legale dei Conti  
 
Settore professionale 
 
Consulenza  contabile  e  fiscale  nell’ambito  del  settore  socio-sanitario  a favore  di  Enti  non  profit, 
Pubbliche  Amministrazioni,  Società  partecipate  dalla  P.A;  attività  di  certificazione  di  progetti  a 
finanziamento pubblico; attività di docenza e formazione. 

 
Esperienza professionale 
 

- A tutt’ oggi, sin dal 1996, è consulente in ambito contabile e fiscale di molteplici Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere della Regione Emilia Romagna, dell’Arpae ER, degli Istituti 

Ortopedici  Rizzoli  di  Bologna,  di  Società  di  capitali  a  partecipazione  pubblica  del  settore 

sanitario  e  della  ricerca  della  Regione  Emilia  Romagna,  oltre  che  delle  principali  Asp 

Regionali. Per conto delle stesse aziende svolge costantemente attività di formazione. 

- Dall’anno 2014 è Componente del Collegio Sindacale di ATERSIR Emilia Romagna.  

- Dal 2014 fa parte di un Gruppo di Lavoro Regionale che si occupa del Percorso Attuativo 

della certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie (PAC). 

- Dall’anno 2010 è Presidente del Collegio Sindacale di Aziende Sanitarie della Regione Emilia 

Romagna.  

- Dal 2012 si occupa degli aspetti contabili e fiscali connessi ai progetti di fusione sia di Aziende 

Sanitarie che di Asp della Regione Emilia Romagna. 

- Negli anni Accademici 2010/2011 – 2011-2012 è stato docente nell’ambito del corso di Alta 

Formazione  in  Amministrazione  e  controllo  delle  Aziende  Sanitarie  Pubbliche  –  Scuola 

Superiore di politiche per la Salute, dell’Università degli Studi di Bologna.  

- Dal 2007 svolge attività di certificazione di progetti a finanziamento pubblico nazionale o 

comunitario. 

- Dal 2006, in qualità di consulente/esperto, partecipa al Gruppo di lavoro istituito 

dall’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, che ha progettato il 

Regolamento di contabilità economica delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP, 

ex Ipab), il Manuale di Contabilità Economica oltre che i Modelli di Note Integrative allo S.P 

Iniziale ed al Bilancio d’esercizio. Tale attività ha previsto inoltre di fornire specifica attività 

formativa alle Asp di tutta la regione Emilia Romagna. 

- Dal 2002 al 2005 ha insegnato Economia Aziendale delle aziende sanitarie pubbliche presso 

l’Università degli studi di Ferrara. 



- Dall’anno 1997 svolge attività di commissario nell’ambito delle commissioni giudicatrici di 

concorsi pubblici. 

- Dal  1994  si  è  occupato/si  occupa  in  prima  persona  dell’implementazione  e  gestione  dei 

sistemi informativo-contabili di Aziende Pubbliche, con particolare riferimento al passaggio 

dal sistema di contabilità finanziaria a quello di contabilità economica di Aziende Sanitarie, 

Ospedaliere, Irccs, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Asp), dell’Agenzia regionale 

prevenzione ambiente della Regione Emilia Romagna e di Fondazioni di diritto privato 

- Dal 1992 al 1996 ha insegnato Ragioneria generale ed Analisi e contabilità dei costi, presso 

la facoltà di Economia dell’Università di Bologna, sede distaccata di Rimini. 

- Dal 1990 al 1994 ha fatto parte di progetti di ricerca curati dal Dipartimento di Discipline 

Economico-Aziendali dell’Università di Bologna. 

- Dal 1989 al 2002 è stato Cultore di ragioneria generale ed applicata presso il Dipartimento 

di Discipline Economico-Aziendali della università di Bologna; in tale veste ha partecipato 

alle sessioni d’esami e svolto, dall’Anno Accademico 1989/90, le esercitazioni del corso di 

Ragioneria  Generale  ed  Applicata  oltre  che  corsi  monografici  in  materia  di  contabilità  e 

controllo per le Aziende del SSN (Titolare: Prof.ssa Varia Fortunati); 

 
Istruzione e formazione 
 
Dal 2007 iscritto all’Albo dei Revisori Legali. 

Nel 1995 idoneità al ruolo di ricercatore universitario. 

Nel 1990 abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista 

 
Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua italiana 

Altre lingue: francese e inglese  

 
Ulteriori informazioni  
 
Svolge costantemente attività formativa presso Enti pubblici ed Istituzioni non profit, in materia di 
contabilità e fiscalità degli Enti Pubblici, di normativa fiscale e previdenziale inerente i rapporti di 
lavoro autonomo nella PA, oltre che relatore in ambito di attività convegnistiche.  
 
E’  stato  autore,  con  le  Case  Editrici  bolognesi  Clueb  ed  Esculapio  di  pubblicazioni  sia  a  scopo 
scientifico  che  a  scopo  didattico  inerenti  la  Ragioneria  generale  ed  applicata  ed  il  controllo  di 
gestione e con la Regione Emilia Romagna, di pubblicazioni inerenti le Aziende Pubbliche di Servizi 
alla Persona. 
 
 
 
Bologna, 24/04/2017       F.to  Enrico Salmi  
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