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Curriculum vitae redatto nelle forme 

di dichiarazione sostitutiva di  

certificazione  ai sensi dell’articolo 46 

e 47 del DPR 445 / 2000 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  Flavia Simonetta Pirola 

Nata a   Presezzo (BG) 

Il   05.07.1959 

Cittadinanza  Italiana 

Appartenenza ordini professionali  Iscritta all’Ordine professionale dei medici della Provincia di Bergamo dal 

24.03.1986 al n° 3855 

Laurea   Medicina e Chirurgia 

Qualifica professionale  Medico Chirurgo, 

Specialista in Igiene e Medicina preventiva, Statistica Sanitaria, Malattie 

Infettive. 

Master in Sanità Pubblica, Diploma Alta specializzazione in Risk Management.. 

Dipendente di ruolo del Sistema Sanitario Nazionale dall’ottobre 1989; 

Medico dirigente, in ruolo presso Azienda Ospedaliero- Universitaria Meyer – 

Firenze, in aspettativa per altro incarico. 

Attualmente Direttore Sanitario Aziendale Azienda Socio – Sanitaria Territoriale 

di Lecco 

 

Attestati  Attestato di formazione manageriale per Direttori d’Azienda, IReF Regione 

Lombardia anno 2008  

Corso formazione manageriale per Direttori d’Azienda, Regione Lazio, Istituto 

Carlo Jemolo, anno 2015 (attestato rilasciato giugno 2015). 

Elenco idonei (inclusa in Short list) per Direttore Generale Regione Lombardia 

Elenco Idonei Direttore Sanitario e Direttore Sociale Regione Lombardia. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 

  

• Date (da – a)         dal 21.01.2016 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di Lecco 

• Tipo di azienda o settore        Sanità   

• Tipo di impiego        Direttore Sanitario Aziendale   

• Principali mansioni e responsabilità        Quanto previsto dalla normativa vigente 

 

  

• Date (da – a)         dal 12.6 2014 al 20.01.2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Azienda ASL Roma D,  via Casalbernocchi 73, ROMA 

• Tipo di azienda o settore        Sanità  - 

• Tipo di impiego         Direttore Sanitario Aziendale (contratto a progetto) (dal 16 

dicembre 2015 ad oggi, Direttore Generale facente funzione ASL 

Roma D. oggi ASL Roma 3) 

  

• Principali mansioni e responsabilità        Quanto previsto dalla normativa vigente 

        Ad oggi alcune azioni di rilievo: 

- apertura Casa della salute di Ostia; 

- realizzazione ed applicazione di quattro percorsi diagnostico assistenziali   

(PDTA); 

- apertura nuova struttura residenziale DSM e completamento rete 

assistenziale comprese strutture per deistituzionalizzazione; 

- implementazione processo di budget per singola unità operativa; 

-riorganizzazione presidio ospedaliero di Ostia per piattaforme assistenziali 

(attivazione Week.surgery e long surgery) 

 

 
 

 

 

• Date (da – a)  1.3.2013 al 11.6 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità  - 

• Tipo di impiego  Dirigente medico direzione sanitaria 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Responsabile del progetto di miglioramento e riorganizzazione per intensità di cura, 

coordinamento medici di direzione di presidio; supporto alle attività di direzione sanitaria 

aziendale; gestione risorse assegnate al progetto. 

 

 

 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 1.1.2013 al 28.2 2013 
Azienda Ospedaliero-Universitaria A.Meyer - Firenze 

Sanità 
Dirigente medico direzione sanitaria 

 

Attività e progetti di direzione di presidio 

 

 

 

• Date (da – a)  1.10.2009 al 31.12.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dirigente medico direzione sanitaria 

• Tipo di azienda o settore  Responsabile del progetto di miglioramento e riorganizzazione per intensità di cura, 

coordinamento medici di direzione di presidio; supporto alle attività di direzione sanitaria 

aziendale; gestione risorse assegnate al progetto. 
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• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Direzione sanitaria aziendale della ASL di Terni con le responsabilità e mansioni previste dalla 

normativa vigente in materia.  

Presidente commissione per l’espletamento di 7 selezioni per direttore di struttura complessa. 

Presidente commissione  di concorso per collaboratore professionale infermiere, 4800 domande, 

900 partecipanti , 204 idonei in graduatoria, nessun ricorso. 

Implementato nuovo sistema di valutazione gestionale per la dirigenza e per il comparto con 

metodologia sperimentale a 360°. 

Istruito sistema di P & C per tutte le strutture dell’azienda. 

Rivista organizzazione del comparto con introduzione nuovo modello organizzativo. 

Realizzato controllo appropriatezza della spesa farmaceutica con rientro nei parametri regionali 

attraverso anche azioni con medici di medicina generale (accordo integrativo  appropriatezza delle 

prescrizioni sanitarie). 

Attivato nuovo reparto di degenza psichiatrico “a porte aperte e senza contenzione”. 

Attivato “Hospice” e servizio di cure palliative. 

Gestita situazione da incidente critico in sanità pubblica, inquinamento ambientale da PCB post-

incendio.  

Supporto alla implementazione del sistema sperimentale di gestione informatizzata attività 

territoriali  alla persona attraverso l’utilizzo del sistema informatico “Atl@nte”: il progetto ha vinto il 

1°Premio  “ICT in Sanità: mettere in circolo l’innovazione”, nella categoria “Soluzioni per 

l’assistenza domiciliare e la medicina del territorio” al Politecnico di Milano, 3° edizione, aprile 

2012. 

Partecipazione allo studio europeo “Women Biopop” in partenariato con Istituto Superiore di Sanità 

per l’individuazione di modelli di biomonitoraggio per la salute delle donne in età fertile a seguito di 

esposizione ad inquinanti ambientali. 

 

P   

   

 

• Date (da – a)  1/09/2008 al 30/09/09   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 8 Cagliari (Sardegna) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità  -Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente sanitario, contratto 15 septies  Direttore del dipartimento funzionale delle direzioni 
sanitarie di presidio e direttore di struttura complessa Presidio ospedaliero Binaghi . 

Dal 18 dicembre 2008 al 12 gennaio 2009 Direttore Sanitario Aziendale f.f. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione sanitaria del presidio ospedaliero Binaghi della ASL di Cagliari e responsabilità derivanti come 

previsto dalla normativa vigente.  Attivazione del processo di riordino del presidio Binaghi in funzione di 

quanto previsto dai Piano di Riordino regionali della rete ospedaliera cagliaritana e dall’atto aziendale. 

Direzione del Dipartimento funzionale delle direzioni sanitarie della ASL di Cagliar, responsabilità 

connesse al coordinamento funzionale dei sette ospedali presenti e della produzione ed applicazione 

delle linee guida e dei protocolli predisposti. 

Riordino del presidio ospedaliero Businco, ospedale oncologico regionale, con adozione della 

riorganizzazione per intensità di cure.  

   

• Date (da – a)  01/12/2007 al 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 8 Cagliari (Sardegna) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità  -Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Sanitario, contratto 15 septies – Incarico professionale in Staff Direzione Sanitaria Aziendale 

x il riordino della rete ospedaliera della ASL di Cagliari  

• Principali mansioni e responsabilità  Riorganizzazione della rete dei 7 presidi ospedalieri della ASL8  con particolare attenzione a: 

- favorire l’integrazione e ed attuazione del coordinamento delle politiche  sanitarie aziendali di 

area ospedaliera e delle direzioni sanitarie di presidio nelle attività connesse alla 

riorganizzazione della rete dei presidi ospedalieri dell’azienda 

- supervisione e gestione del processo di ridefinizione del ruolo di ciascun presidio ospedaliero 

- implementazione di tutte le attività  necessarie a facilitare l’introduzione  del modello di 

organizzazione dipartimentale a livello aziendale e la strutturazione dei dipartimenti all’interno 

dei presidi ospedalieri della rete 
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• Date (da – a)  26/01/2006 al 6 /8/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 5 di Crotone (Regione Calabria) 
Pzza Umberto 1  Crotone 

• Tipo di azienda o settore  Sanità - Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario Aziendale. Contratto collaborazione continuativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei servizi sanitari della ASL ai fini organizzativi ed igienistici  secondo quanto previsto 

dai decreti legislativi e dalla normativa vigenti. 

Espressione del parere di competenza negli atti deliberativi del Direttore generale. 

In particolare: 

-ho partecipato al governo complessivo della ASL attraverso il processo di programmazione e 

controllo nell’ambito della Direzione Aziendale  

- ho supervisionato la corretta erogazione dei livelli di assistenza (completamento dei 

mancanti), ho promosso l’accesso ai servizi, la continuità assistenziale, 

l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni sanitarie. 

Quale Presidente del Comitato etico locale ho sovrinteso alle attività di sperimentazione clinica e 

di ricerca sanitaria nonché alle attività complessive del comitato etico. 

Quale Presidente del Nucleo di Accreditamento ho sovrinteso alle attività del Nucleo stesso 

nell’ambito della verifica del possesso dei requisiti di  oltre 30 strutture sanitarie.  

 

• Date (da – a)  1.4.2005 al 25.1.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria A. Meyer, Firenze 

Via Pieraccini 8  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Ospedaliera ed Universitaria 

• Tipo di impiego  Direttore Medico di Presidio Ospedaliero  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del personale assegnato alla direzione di presidio ospedaliera ed alle strutture 

semplici  di farmacia, nutrizione artificiale, dietetica. 

Direzione medica del presidio ospedaliero comprendente attività di coordinamento 

delle unità operative complesse del presidio e delle attività di ambulatorio. 

Direttore sanitario per il presidio per gli aspetti igienistici, tutela della salute dei 

lavoratori, gestione del rischio clinico, gestione della documentazione sanitaria. 

 

• Date (da – a)  14/10/2002 al 31/3/2005 

• Nome e indirizzo del datore lavoro  Asl 3 Pistoia (Regione Toscana) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità-Azienda Sanitaria Locale  

• Tipo di impiego  Direttore di Struttura Semplice e Complessa, Responsabile di  Macrostruttura Staff . 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello Staff Aziendale e direzione della UO Programmazione e controllo di gestione 

Componente del Nucleo di Valutazione Aziendale 

Responsabile del coordinamento e dello sviluppo integrato delle attività delle 8  UO di 

staff aziendali quali : politiche del personale, formazione, Relazioni esterne, Sistema 

informativo, tecnologie e procedura informatiche e di comunicazione, Assicurazione 

qualità, Sistema di prevenzione e protezione, programmazione e controllo di gestione. 

Componente il Nucleo di Valutazione Aziendale  

Componente per l’Azienda dei Collegi tecnici di Valutazione della Dirigenza  

Referente per l’Asl  nel progetto regionale “Sistema di valutazione della performance 

delle Aziende sanitarie toscane” attuale sistema di valutazione dell’operato delle 

Direzioni delle ASL 

Componente del collegio di direzione 

Direttore della UO programmazione e controllo di gestione della ASL di Pistoia. Ho 

implementato il sistema di budget aziendale per struttura operativa ed il processo di 

programmazione per singola unità operativa e successivamente per dipartimenti.  

Ho effettuato il processo di negoziazione annuale con le singole unità operative della 

Asl  rispettando i tempi ritenuti oggi corretti..Produzione del libro di budget aziendale. 

Implementazione del controllo di gestione per costi ed attività per singola struttura. 

Messa a punto e produzione della reportistica di controllo di gestione per la Direzione 

aziendale (“ cruscotto aziendale”) e per ogni singola struttura operativa aziendale con 

cadenza mensile. 
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• Date (da – a)  26.05.1999 al 18.2.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 2 Lucca (Regione Toscana) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità - Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Direttore di Struttura Complessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione della U.O. Controllo  di gestione 

Ho diretto la struttura UO controllo di Gestione garantendo il proseguimento della attività già 

implementata  di negoziazione di budget per unità operativa, produzione del libro di budget 

annuale, produzione del documento di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di budget, 

supporto al nucleo di valutazione, sistematica valutazione degli andamenti. 

Ho partecipato alla negoziazione di budget delle strutture sanitarie ospedaliere del privato 

accreditato 

Quale componente la delegazione trattante sindacale per la parte sanitaria aziendale, ho 

concluso due contratti integrativi aziendali per il comparto e per la dirigenza sanitaria. 

  

• Date (da – a)  4.8.1997 al  30.4.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AO “Istituti Ospitalieri di Cremona” (Regione Lombardia) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità - Azienda Ospedaliera (multipresidio) 

• Tipo di impiego  Responsabile f.f. di Struttura 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità della Struttura Direzione sanitaria del Presidio ospedaliero di Cremona quale 

Direttore di presidio facente funzione 

Supplente del Direttore Sanitario Aziendale 

Direzione della struttura di direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Cremona:  

Direzione del personale medico, sanitario (infermieristico e tecnico) ed amministrativo assegnato 

alla direzione di presidio ospedaliera. 

Direzione medica del presidio ospedaliero comprendente attività di coordinamento delle unità 

operative complesse del presidio e delle attività di ambulatorio. 

Direttore sanitario per il presidio per gli aspetti igienistici, tutela della salute dei lavoratori, 

gestione del rischio clinico, gestione della documentazione sanitaria, aspetti medico legali. 

 

• Date (da – a)  14/02/2002 a 15/10/2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  AOU Parma (Emilia Romagna) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità - Azienda Ospedaliera ed Universitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico.  

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento di tre dipartimenti ospedalieri (Chirurgico, testa-collo, neuroscienze) 

- Referente per il sistema informativo ospedaliero 

- Referente per la gestione delle liste d’attesa 

• Date (da – a)  02/10/1989 al 2/7/1996 

(da 1.10.1990 al  27.9.1993   in aspettativa per incarico di volontariato internazionale) 

• Nome e indirizzo di datore lavoro  USL di Cremona – Presidio Ospedaliero (Regione Lombardia) –UO Malattie infettive 

• Tipo di azienda o settore  Sanità - Ospedale di USL 

• Tipo di impiego  Assistente medico di Malattie infettive 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di assistenza ai pazienti degenti ed ambulatoriali; responsansabile 

dell’ambulatorio di malattie tropicali; referente per gli aspetti inerenti l’educazione sanitaria e la 

promozione della salute e per gli aspetti inerenti l’economia sanitaria e la gestione a budget della 

unità operativa. 

 

• Date (da – a)  29/12/1990 a 27/9/1993 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Celim Bergamo, associazione di volontariato /Ministero Affari Esteri 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato internazionale 

• Tipo di impiego  Responsabile di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e gestione del progetto di appoggio alla Struttura Sanitaria di Mandiakuy, Mali, Africa 

occidentale, svolgendo attività sia cliniche e terapeutiche che di programmazione sanitaria, 

educazione e promozione della salute, formazione, comunicazione, rappresentanza 

dell’organizzazione presso le autorità locali (Budget gestito 2 miliardi di Lire italiane) 
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• Date (da – a)  Febbraio 2015– luglio 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
•  Istituto Carlo Jemolo – Regione Lazio 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•  Corso di formazione manageriale per direttori di aziende sanitarie erogato   

• Qualifica conseguita  Attestato manageriale   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Requisito per i direttori generali e sanitari delle aziende sanitarie secondo decreto 

legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e dal DPR 384. 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Marzo 2007 – luglio 2007 

IREF Lombardia/SDA Bocconi 

Via Copernico 38 

20125 Milano 

Corso di formazione manageriale per direttori di aziende sanitarie erogato da IREF Lombardia e SDA Bocconi  

Attestato manageriale rilasciato anno 2008 

Requisito per i direttori generali e sanitari delle aziende sanitarie secondo decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e dal DPR 384. 
 

 

• Date (da – a)  1978- 1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
•  Università degli studi di Pavia- Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•  Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea  

    

• Date (da – a)  2000 - 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
•  Università degli Studi di Pisa- Facoltà di Medicina e chirurgia – Scuola di Specializzazione 

in Igiene e Medicina Preventiva 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•  Sanità Pubblica 

(Igiene, Medicina Preventiva, Epidemiologia, Programmazione sanitaria, Medicina del Lavoro, 

igiene degli Alimenti, Comunicazione in Sanità, Legislazione sanitaria, Economia sanitaria, 

Edilizia sanitaria, tecniche di gestione, Informatica, educazione sanitaria) 

 

• Qualifica conseguita  Specialista in Igiene e Medicina preventiva  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione  

    

• Date (da – a)  1996 - 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
•  Università di Ginevra (Svizzera) - Institut Médècine sociale et préventive   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•  Sanità Pubblica 

Sanità Pubblica Internazionale 

Politiche sanitarie, Comunicazione sanitaria, Sociologia della Salute, Economia Sanitaria, 

Informatica, Programmi internazionali di Sviluppo Sanitario (OMS, Unicef, Medici senza 

frontiere, Croce rossa Internazionale, etc) 

 

• Qualifica conseguita  Master /Diplome Santée Pubblique  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   

    

• Date (da – a)  1990 – 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
•  Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di 

Specializzazione in Statistica Medica  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•  Statistica Medica 

Programmazione Sanitaria, Economia Sanitaria, Epidemiologia 

 

• Qualifica conseguita  Specialista in Statistica Medica indirizzo Programmazione Sanitaria  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione  

    

• Date (da – a)  2005 – 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
•  Università di Pisa - Scuola Superiore S.Anna   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•  Gestione del rischio in sanità 

Analisi, valutazione dei rischi in sanità (ampiezza del problema, tipologia, impatto) 

Analisi, valutazione del rischio clinico (ampiezza del problema, tipologia, impatto) 

Ricerca e studio di soluzioni applicabili alla gestione del rischio in sanità 

 

• Qualifica conseguita  Diploma Alta Specializzazione in Risk Management  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma Alta Specializzazione con Alto merito  

• Date (da – a)  1985-1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
•  Università di Pavia – Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•  Epidemiologia, clinica e terapia delle malattie infettive  

• Qualifica conseguita  Specialista in Malattie infettive  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione  

• Date (da – a)  Settembre –dicembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SDA- Bocconi/ ASL 8 Cagliari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Le direzioni sanitarie di Presidio : competenze tecniche, organizzative, gestionali.”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Formazione continua in Medicina (50 crediti)  

• Date (da – a)  Gennaio-marzo 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
•  AO Careggi /SDA Bocconi  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
•  Programmazione, management, economia sanitaria per le direzioni delle Aziende sanitarie della 

Regione Toscana 
 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Formazione continua in Medicina (50 crediti)  

• Date (da – a)  Luglio 2002  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Università degli Studi di Roma – La SAPIENZA  Professore a contratto (12 ore, 2 

CFU)  corso Integrato di Igiene e Corso di Epidemiologia (12 ore 2 CFU)  , del Corso 

di Laurea in Scienze infermieristiche, anno accademico 2015-2016; 

-  

- Università degli Studi di Roma – La SAPIENZA  Professore a contratto (12 ore, 2 

CFU)  corso Integrato di Igiene , del Corso di Laurea in Scienze infermieristiche, anno 

accademico 2014-2015; 

-  

- Università degli Studi di Parma  Professore a contratto (14 ore, 2 CFU)  corso 

Integrato di Economia Aziendale, del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 

BIomedico , anno accademico 2013-2014; 

-  

- - Università degli Studi di Firenze  Professore a contratto (15 ore)  corso 

“Programmazione sanitaria-Economia Sanitaria del Diploma di Laurea in 

Infermieristica, anno accademico 2004-2005 

- 

- Università degli Studi di Brescia  Professore a contratto (15 ore)  corso “Economia 

Sanitaria” del Diploma di Laurea in Infermieristica, anno accademico 1998-1999 

 

-Università degli Studi di Pavia  Professore a contratto (40 ore)  corso 

“Programmazione sanitaria- Economia  Sanitaria” della Scuolo di Specializzazione in 

Statistica Sanitaria , anni accademici dal ’97-98, ’98-99, ’99-2000. 

 

- Regione Toscana..Laboratorio di Management e Sanità. Scuola Superiore S.Anna 

Pisa:.   Direzione Scientifica del corso regionale “Lo stato dell’arte e le prospettive del 

controllo di gestione sul territorio” anno 2005-2006 

          

Autrice e coautrice di  pubblicazioni a stampa su riviste nazionali ed internazionali, di capitoli in  libri scientifici, di 

partecipazione a convegni con invio di lavori e come relatore, nonché quale direttore scientifico di corsi di 

formazione o concegni,  di cui a seguire si indicano quelli ritenuti di maggior interesse per il ruolo da svolgere. 

 
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SCIENTIFICHE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: 

 

22. Un nuovo modello organizzativo per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: gestione 

ed applicazione nell’area ortopedica. 

C.Enna, F.Pirola, M.Gazzi, e altri. 
Organizzazione Sanitaria, n.3/2015 (in corso di pubblicazione) 

 

21. Current exposure to PFOS and PFOA of Italian Women of Reproductive Age: a Human 

Biomonitoring Study. 
E. De Felip, A. Abballe, F.L.Albano, T. Battista, V. Carraro, M.Conversano, S. Franchini, L. Giambianco, 
N.Iacovella, A.M.Ingelido, A.Maiorana, F.Maneschi, V. Marra, A Mercurio, R.Nale, B.Nucci, V.Panella, 

F.Pirola, M.G.Porpora, E.Procopio, N.Suma, S.Valentini, L.Valsenti, V.Vecchi 

Chemosphere, ottobre 2015;PUBMED doi:10.1016/J chemosphere.2015.03.046. Epub 2015 May 15. 

 

20. Dal controllo della spesa al governo clinico delle cure primarie: esperienza alla  ASL 4 Terni 
 F. Pirola, V. Panella, S. Luzzi Galeazzi. 

 Mecosan 86, 2013. 

 

19. Il nuovo sistema di valutazione a 360° della dirigenza sanitaria. Prima applicazione 

sperimentale in una Asl .   
F.Lega, V.Panella, F.Pirola, M.Sartirana, F.Toparini. 

In”Rapporto OASI 2011” SDA Bocconi. 

 

18 – Rimodellare le Direzioni di Presidio Ospedaliero in Asl multipresidi: l’esperienza di Cagliari 
F.Pirola 

Mecosan 73, 2009 

 

17 – Introdurre cambiamenti organizzativi in tempi brevi: opportunità da cogliere, criticità da 

appianare 
F.Pirola 

Mecosan 68, 2008.   
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16 – Il sistema di programmazione e controllo di gestione della AUSL 3 di Pistoia 
F.Pirola, A.Benedetti, D.Mannaioli,V.Contini 

Rivista italiana di Igiene, fascicolo 5/6, anno 2004 ed. Mistri –Lischi, Pisa  
 

15  I prodotti finali della prevenzione 
V.Contini, G.Belcari, G.Nottoli, F.Pirola  

 Mecosan 39, luglio-settembre 2001.  
 

14 – I contratti interaziendali in Sanità: interazione pubblico – privato accreditato nella esperienza 

della Usl 2 Lucca.  

V.Contini, F.Pirola 

Mecosan  37, gennaio-marzo 2001. 

 
Altri 13 articoli a seguire 
 
LIBRI 

 

3 -  “ Coinvolgere il paziente nel processo di gestione del rischio clinico: inconveniente od opportunità? 
L’esperienza della Danimarca”  Capitolo XX ne “ Risk management: esperienze internazionali a 
confronto” a cura di Sabina Nuti e Francesco Niccolai, Scuola Superiore S. Anna Pisa, ed. IL Mulino, 
marzo 2007  
 

2 – “Un ospedale per i bambini del mondo”, A.Zappulla, F.Pirola, G.Bettini, E. Capotondi; ed. Fondazione 
Meyer, Firenze aprile 2006.  

 

1 – Il rischio clinico: responsabilità e strumenti di lavoro. Capitolo 1 ne “Il risk management nelle aziende 
sanitarie” a cura di Mario Del Vecchio e Lisa Cosmi, SDA Bocconi,  ed. McGraw-Hill, giugno 2003, 1-92. 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA DI CORSI E CONVEGNI: 

 

6 –  “Make in Parma”  corso di formazione a supporto del progetto di riorganizzazione dell’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Parma, 10 moduli, anni 2014-15  (maggio-novembre,2014, 6 moduli). 
 

5 – “Esiti dello studio di biomonitoraggio di inquinanti ambientali “womenbiopo” e degli accertamenti 
inerenti la sicurezza alimentare ed ambientale nella provincia di Terni”, in collaborazione con Istituto 
Superiore di Sanità, Terni , 4 luglio 20012 
 
4 -  “Le Direzioni Sanitarie di Presidio: competenze tecniche, organizzative e gestionali” Progetto 
formativo per le direzioni di presidio ospedaliero della ASL Cagliari in collaborazione con SDA Bocconi, 
settembre-dicembre 2008. 
( il corso è stato insignito della “menzione di eccellenza”  per la sezione Progetti Formativi al Premio 
Filippo Basile 2000, anno 2009)  
 

3 -  Giornata seminariale di approfondimento  “Struttura e relazioni di un Sistema Qualità”  nel progetto 
formativo di Area Vasta Centro Regione Toscana,  novembre 2005 
 

2 – HPH  ospedale interculturale: “al Meyer li vogliamo di mille colori “  corso aziendale in 20 edizioni per 
l’intero personale dell’azienda Meyer, anno 2005 – 2006 
( il corso si è aggiudicato il 3° premio ex –equo  per la sezione Progetti Formativi al Premio Filippo Basile 
2000 IV edizione Bologna  20 ottobre 2005)  
  

1 – “Lo stato dell’arte e le prospettive del controllo di gestione del territorio” corso di formazione 
regionale (Regione Toscana) per responsabili del controllo di gestione e di distretto in collaborazione con 
il laboratori “Management e sanità” della Scuola Superiore S. Anna. (anno 2005 – 2006) 
 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO IN QUALITA' DI RELATORE: 

 
8 -  “Modelli organizzativi a confronto” in convegno “Day Surgery. Quale ruolo nella nuova 
Organizzazione della Sanità?” , Rimini, XVIII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 
Ambulatoriale e Day Surgery (SICADS), 14-15 giugno 2014. 
 
7 – I presupposti metodologici per un sistema regionale  di governo del territorio 
In “ Lo stato dell’arte e le prospettive del controllo di gestione del territorio”  Workshop all’interno del 
corso di formazione regionale omonimo,  Pistoia, 26 maggio 2006.  
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6 – La domanda di prestazioni extraospedaliere: quali prodotti per il territorio? 
In “La domanda di prestazioni sanitarie”  convegno gruppo di lavoro ARS  (Firenze, Sala convitto della 
calza) 24 aprile 2004 

 
5 – L’organizzazione delle attività chirurgiche. 
In “Il nuovo ospedale per intensità di cure” Usl 5 Pisa, Bientina (Pisa)  18 aprile 2002 
 
Altri 4 a seguire 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI CON INVIO DI LAVORI SCIENTIFICI: 

 

34 – Un sistema IT a supporto del sistema di governo per le prestazioni territoriali di 

residenzialità  e di cure domiciliari  della ASL 4 di Terni” F.Pirola, 5° congresso nazionale SIMM 
(Società italiana medici manager), Roma, 14-15 giugno 2012 (comunicazione) 
(Il progetto descritto ha vinto il 1° premio sezione territorio del Premio Innovazione in sanità del 
Politecnico di Milano, 19 aprile 20012). 

 

33 -  Atl@nte supports the governance of local residential and home care sefice in the local 

health service ASL 4 in Terni.  
Pirola FS, Grimani A, Vidotto F, Panella V. 
XVI Congresso of International Federation of Health Records Organisations IFHRO – AiDOS Milano, 15 -
19 novembre 2010. (Comunicazione) 

 

32 – L’integrazione dei percorsi clinici nell’accordo integrativi per i MMG nella ASL 4 di Terni. 
Panella V, Pirola FS, Luzzi S 
Atti del 8° Congresso Nazionale Card “ La qualità del sistema di assistenza territoriale e il valore delle 
relazioni per un distretto con-vincente” – Padova 16-18 settembre 2010. (Comunicazione) 

 

31 -  L’organizzazione del Dipartimento Funzionale delle Direzioni Sanitarie di Presidio 

Ospedaliero della ASL di Cagliari 
Pirola FS 
XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica: modelli organizzativi e buone pratiche , Napoli, 15 – 17 
ottobre 2009. Comunicazione  

 

30 – Riordino dell’Ospedale Oncologico della Sardegna  
F. Pirola, A.M. Corriga,  G. Piras, G.Ortu, N. Schirru, G. Angheleddu, G. Sorrentino  
43° Congresso Nazionale Società Italiana Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Bari, 1-4 
ottobre 2008. Sezione Poster 
 

29 – Il nuovo centro di Radioterapia e medicina Nucleare di Cagliari 
G. Sorrentino, F. Pirola, P. Gabriele, G. Gumirato.  
43° Congresso Nazionale Società Italiana Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Bari, 1-4 
ottobre 2008. Sezione Poster 

 

28 – HPH ospedale interculturale : “al Meyer li vogliamo di Mille Colori”  
A. Zappulla, F. Pirola, L. Bettini, E. Capotondi 
9° Conferenza nazionale degli ospedali per la Promozione della Salute, Courmayeur  29-30 settembre – 
1 ottobre 2005. 
(1° premio sezione poster) 

 
Altri 27 a seguire 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 

Lecco, 21 gennaio  2016 

  

                                                                                                                        f.to Flavia Simonetta Pirola 


