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Istruzione e formazione

1981
Laurea in Pedagogia ad indirizzo filosofico
L'evoluzione del sistema intellettivo nelle persone con handicap psichico -
110/110
Università di Firenze - Firenze - IT

1991
Laurea in Sociologia
Le politiche sociali tra ideologia e cambiamento. L'esperienza del Servizio
Sanitario in Liguria - 110/110 e lode
Università di Urbino - Urbino - IT

1978
Diploma Universitario in Servizio Sociale
Il ruolo del Servizio Sociale nel Sistema Sanitario - 70/70
Università di Pisa - Pisa - IT

Esperienza accademica

2009 - 2011
Docente
Università di Genova Facoltà di Medicina - Genova - IT
Insegnamento sulla 'Strutturazione dei servizi sanitari territoriali'

2010 - 2013
Docente
Università di Genova Corsi per Direttore di Struttura Complessa - Genova -
IT
Insegnamenti sull'Ordinamento e Principi dell'Integrazione Sociosanitaria
Organizzazione delle Cure Primarie

2010 - 2012
Docente
Regione Veneto e Università Cà Foscari Regione Liguria e UNIGE C - Venezia
Genova - IT
Insegnamento sull'Ordinamento dei servizi territoriali delle Aziende
sanitarie e Insegnamento su principi e indirizzi per l'Integrazione
sociosanitaria
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2013 - 2015
Docente
Regione Campania Regione Umbria Corsi per Direttori di Distretto - Napoli e
Perugia - IT
Insegnamento sull'Organizzazione Distrettuale e sui Principi
dell'Ordinamento Sociosanitario

2017 - IN CORSO
Docente Master Direzione Aziende Sanitarie
Università Cattolica - Roma - IT
Insegnamento su Ordinamento e Programmazione dei servizi Sociosanitari

Esperienza professionale

1986 - 2008
Direzione Area Programmazione Sociale e Sociosanitaria
Regione Liguria - Genova - IT
Elaborazione indirizzi normativi e programmatori per l'area sociale e
sociosanitaria e accreditamento

1991 - 1995
Esperto italiano progetto 'Care delivery System for the
Elderly'
Unione Europea - Roma Bruxelles Parigi Londra - IT
'Elaborazione ipotesi organizzative servizi sociali e sanitarie per anziani'

1998 - 2001
Esperto su Reti assistenziali disabili
Unione Europea - Roma Bruxelles Lussemburgo - IT
'Elaborazione rete servizi sociali e sociosanitari per disabili giovani e adulti'

2000 - 2002
Commissario Regionale Istituto Emanuele Brignole
Regione Liguria e MEF - Genova - IT
Gestione e risanamento grande Azienda di Servizi alla persona con
elaborazione Piani di rientro dal debito

2000 - 2008
Valutatore per Accreditamento Sanitario e Sociosanitario
Agenzia Sanitaria Regione Emilia Romagna - varie (Bologna Ferrara Forli
Ravenna Reggio Emilia e Modena) - IT
Valutazione della documentazione e partecipazione agli AUDIT per
accreditamento presso strutture Ospedaliere e Servizi Territoriali

2006 - 2015
Esperto valutazione Piani sanitari nel SIVEAS (sistema
valutazione assistenza sanitaria)
Ministero Economia e Ministero Salute - Roma - IT
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Valutazione sull'Organizzazione dei Servizi Territoriali Cure Primarie e
Servizi Sociosanitari

2010 - 2015
Esperto per il Coordinamento delle Regioni in materia di
Politiche Sociali e Sociosanitarie
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e PP. AA. (CINSEDO) - Roma - IT
Elaborazione di Indirizzi e principi normativi esame atti della materia
sottoposti alla Conferenza Stato-Regioni

2012 - 2016
Componente Comitato di Indirizzo
IRCCS San Martino Genova - Genova - IT
Elaborazioni indirizzi di organizzazione ospedaliera e raccordo territoriale
esame e proposte in materia di Qualità

2015 - IN CORSO
Esperto in materia di organizzazione sanitaria e
sociosanitaria
AGENAS (Agenzia Nazionale Assistenza Sanitaria) - Roma - IT
Analisi e indirizzi per la programmazione sanitaria delle Regioni con
disavanzo finanziario (Piani di Rientro)

Competenze linguistiche

French
Esperto
scolastici

English
Buono
scolastici

Attività didattica
La metodologia di insegnamento è quella interattiva, lo stimolo nei
confronti degli studenti per analizzare loro stessi gli elementi di
conoscenza sui sistemi per la salute;
Utilizzo di articoli elaborati dalla scrivente, di Diapositive e altro materiale
di ricerca da inserire su AulaWeb, per stimolare il commento e le posizioni
conoscitive degli allievi;
Elaborazione per 'gruppi di allievi' di particolari temi, usando anche le
esperienze professionali e le conoscenze degli allievi stessi, con discussioni
in aula monitorate dalla Docente; 
Utilizzo di esperti esterni per particolari aspetti della materia (es: sistema
informativo e sistemi di Qualità 
Collaborazione con altre Università per i progetti Erasmus con particolare
riferimento ai programmi relativi a servizi domicilari per la terza età
(Università di Malmo, Università la Sorbona di Parigi)
Proposte per la elaborazione di tesine sulla materia per gli esami orali.
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Attività di alta formazione per Direttori di Aziende sanitarie e Direttori di
Distretto sono state descritte nelle attività professionali.

Interessi di ricerca
Nella sezione esperirenze professionali sono state indicati progetti di
ricerca cui la scrivente ha partecipato,
Analisi e valutazioni dei servizi sociali e sociosanitari per le fragilità, con
ipotesi sperimentali da applicare nelle attività didattiche e tirocini;
Analisi delle migliori performance organizzative e finanziarie sperimentate
dalle regioni italiane e dagli Stati UE con formulazione di ipotesi da
applicare nella situazione ligure; 
Analisi e messa a punto di modelli per i servizi sociali più avanzati (es:
welfare aziendale, etc);
Analisi e valutazione dei miglori sistemi di Qualità italiani e europei da
introdurre nella Didattica per l'Accreditamento;
Analisi e valutazione delle normative in materia di servizi sociosanitari e di
'presa in carico' per formulare ipotesi e modelli di applicare alle situzioni di
studio e di didattica per il Corso Avanzato in Servizi Sociosanitari.

Progetti di ricerca

2014 - 2017
Advancing Integration for a Dignified Ageing (AIDA)
EU progetti per l'implementazione di servizi per gli anziani - IT
EU Regione Veneto Regione Liguria Ministero Politiche Sociali -
Partecipante
Il progetto prevedeva una parte statistica di previsione sulla struttura
demografica fino al 2020 degli ultrasessantacinquenni e la individuazione di
Strategie Programmatorie. Dopo la parte statistica è stata avviata la
comparazione tra servizi esistenti nelle due Regioni partecipanti e gli
indirizzi nazionali ed europei, con particolare riferimento ai 'Fondi per la
non autosufficienza', all'integrazione tra servizi sanitari e sociali e alla presa
in carico. Il progetto si è sviluppato attraverso meeting tra le due Regioni
con il Ministero Politiche sociali che avevano individuato due Distretti
sociosanitari campione. Si sono svolti anche incontri con le altre regioni
italiane e funzionari europei. Sono stati effettuati tre incontri con altre
nazioni (Francia e Spagna) presso le sedi Comunitarie a Bruxelles. Alla fine
del triennio si è sviluppato un insieme di 'Linee guida' (curate dalla
scrivente in qualità di esperto) per la presa in carico sociosanitaria, il
sostegno e la formazione dei caregiver, la strutturazione del Punto Unico di
accesso, le modlità di comunicazione tra i diversi settin di cura e
riabilitazione degli anziani.  
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Attività editoriale
Autore di 2 volumi sull'Ordinamento del Welfare:
'Programmare i Servizi Sociali e sanitari' ed. Il Mulino, 2005
'Ordinamento delle Politiche Sociali e Socio sanitarie', ed. Libreria
Universitaria, Padova 2017.
Autore di due monografie:
'Il dovere di salvare il Servizio Sanitario Nazionale' Istituto per l'analisi
sociale' SC Editrice, Roma 2017
'Povertà e Salute' Istituto per l'analisi dello Stato Sociale SC Editrice, Roma
2018.
Co-autore della Collana annuale 'Rapporto non Autosufficienza' Edizioni
Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna dall'anno 2006, in corso;
Capo redattore di rivista 'on line'  I LUOGHI DI CURA (scelta degli articoli che
compongono la rivista e incontri di coordinamento con i diversi autori e
responsabili delle sezioni scientifiche);
Autore di articoli (30) pubblicati su riviste nazionali in materia di salute,
normativa per l'assistenza ai soggetti fragili, strategie per la
programmazione e la organizzazione dei servizi alle persone anziane e
disabili. le pubblicazioni sono elencate nel CV europeo on line.

Altre attività professionali
Altre attività professionali per conto terzi sono descritte nella sezione sulle
'Esperienze professionali'.


