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FRANCO PESARESI 
CURRICULUM VITAE  

 

 

 

Dati Personali 

 Franco Pesaresi 

 residente a Ancona (60129), in via  

 nato a Camerano (An) il  

 coniugato,  un figlio. 

 

 

Studi 

 Laurea in Scienze politiche conseguita   presso la Facoltà di Scienze politiche di Macerata. 

Tesi in Economia politica sul finanziamento e l’organizzazione degli ospedali; 

 Diploma di ragioniere conseguito presso l’istituto tecnico commerciale “Benincasa” di 

Ancona. 

 

 

Principali esperienze professionali   e di consulenza 

1. Direttore dell’Azienda pubblica servizi alla persona (ASP) “Ambito 9” di Jesi dal 

20/2/2012 ad oggi; 

2.  Coordinatore dell’Ambito sociale IX di Jesi (AN) dal 20/2/2012 ad oggi. 

3. Consulente dell’ANCI Marche dal 12/9/2013 ad oggi. 

4. Membro e co-fondatore del Network non Autosufficienza (NNA) dal 2009. 

5. Membro del Direttivo nazionale di Asiquas (Associazione italiana per la qualità sanitaria e 

sociale) dal 2021. 

6. Consulente del Formez di Roma dal 2011 al 2012 per il progetto: “POAT Salute: Progetto 

operativo di assistenza tecnica alle regioni dell’obiettivo convergenza”. 

7. Direttore di zona dell’ASUR Zona territoriale n.4 di Senigallia dal 20/6/2010 al 30/9/2011 

(dall’1/10/2011 con legge regionale sono state abolite le Zone territoriali dell’ASUR); 

8. Dirigente del Servizio servizi sociali, educativi e sanità del Comune di Ancona dal 

13/2/2002; dall’1/8/2006 si aggiunge l’incarico dirigenziale del Servizio servizi scolastici 

ed educativi. Dall’1/2/2009 Direttore dell’Area Servizi per la persona e la famiglia fino al 

19/6/2010. 

9. Dirigente del settore Affari Sociali del Comune di Falconara dal 9/7/2001 al 12/2/2002; 

10. Coordinatore dell’ambito sociale di Ancona dall’11/6/2002 al 19/6/2010; 

11. Consulente del Formez di Roma dal 2009 al 2010 per il progetto: “Azioni di sistema e 

assistenza tecnica per il conseguimento dei target relativi ai servizi di assistenza domiciliare 

integrata per la popolazione anziana” 
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12. Fondatore dall’agosto 2009 del sito web http://www.sossanita.it/ di documentazione, 

informazione e politica sanitaria e sociosanitaria; 

13. Membro del comitato di redazione della rivista “Welfare Oggi” da Luglio 2011 a dicembre 

2019; 

14. Membro del comitato di redazione della rivista “Servizi sociali oggi” dal marzo 2003   

(quando la rivista si chiamava “Ipab oggi” fino a giugno 2011; 

15. Membro della redazione della rivista “Prospettive sociali e sanitarie” dal maggio 2007 ad 

oggi; 

16. Consulente Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) dal settembre 2007 al 2009 per 

il progetto di ricerca “Rilevazione dell’attuale spesa pubblica per l’assistenza sociosanitaria 

agli anziani non autosufficienti….”; 

17. Formatore del “Progetto Welforum” (www.welforum.it) che prevede servizi e formazione 

per i dirigenti dei Servizi sociali delle regioni italiane dal 2008 al 2011. 

18. Ricercatore (su incarico dell’Istituto per la ricerca sociale di Milano) dell’Osservatorio 

nazionale sull’applicazione della L. 328/2000 presso il CNEL, dal 2007 al 2010; 

19. Consulente di ANCI Servizi di Roma per l’attuazione della L. 328/2000  dall’1/9/2004 al 

31/12/2004; 

20. Consulente del Vice Presidente della commissione Sanità del Senato della Repubblica dal 

1/4/2003 al 31/12/2005; 

21. Consulente del Formez di Roma per l’integrazione socio-sanitaria dal novembre 2004 al 

2005; 

22. Consulente del Comune di Senigallia dal 29/5/2002 al 30/6/2003; 

23. responsabile dell’Ufficio Sanità del Comune di Ancona nel 2001;   

24. Incarico  di responsabile dello staff dell’Assessore regionale alla sanità delle Marche dal 

16/10/1995 al 15/12/1999 che ha portato alla redazione di importanti atti (vedi Allegato 4); 

25. Consulente dell’Assessorato regionale alla sanità del Molise dal 1/1/1996 al 31/12/1997. 

26. Componente del nucleo di valutazione dell’INRCA – Istituto Nazionale di Riposo e Cura 

per Anziani – dall’1/8/1998 al 31/12/2002. 

27. Responsabile e poi consulente dell’Ufficio di ragioneria del Comune di Offagna dal 

15/4/1987 al 31/7/1988; 

28. Segretario della Conferenza dei Sindaci della USL 7  (in precedenza USL 12) dal 14/7/1993 

al 2009.  

 

 

Pubblicazioni e relazioni in convegni 

 41 libri (vedi allegato 1); 
 184 pubblicazioni in riviste (vedi allegato 2); 
 79 articoli solo online (vedi allegato 2) 
 271 relazioni in convegni pubblici (vedi allegato 3) 
 49 docenze in corsi di formazione (vedi allegato 5) 
 17  moderazioni o facilitatore in convegni pubblici e seminari (vedi allegato 6) 

http://www.sossanita.it/
http://www.welforum.it/
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Partecipazione a Comitati, Consulte, associazioni professionali, Comitati di redazione, 

elenchi, audizioni al Parlamento. 

 Membro del Gruppo Tecnico Regionale caregiver familiare della Regione Marche istituito 

nel novembre 2021; 

 Membro del Gruppo di lavoro Anci nazionale sull’”Integrazione socio-sanitaria” nel 2021;  

 Inserito nell’elenco degli idonei 2021 per la nomina dei direttori di area vasta dell’ASUR; 

 Membro del gruppo di supporto Anci nazionale all’interno della Commissione Tecnica per 

i Fabbisogni Standard (CTFS) (ministeriale) dal marzo 2021; 

 Membro del Gruppo di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla 

strumentazione per la presa in carico dei beneficiari del SIA dal febbraio 2017; 

 Partecipazione (su convocazione) alla audizione degli esperti dalle commisioni riunite XI 

(Lavoro) e XII (Affari sociali) della Camera dei Deputati in data 11/4/2016 per esprimere 

una valutazione sul Disegno di Legge C. 3594 Governo concernente “Delega recante norme 

relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e 

dei servizi sociali”; 

 Membro supplente del Comitato tecnico cooperazione sociale della Regione Marche dal 

2016. 

 Inserito nell’albo degli esperti e collaboratori dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali (AGENAS) area 4: clinico/organizzativa/epidemiologica/sociale dal 3/2015. 

 Presidente nazionale dell’Associazione nazionale operatori sociali e sociosanitari dal marzo 

del 2006 al 14/4/2014; 

 Inserito nell’elenco degli idonei per le nomine a direttore generale nelle aziende sanitarie 

della regione Marche dal 2006, della regione Emilia Romagna dal 2013, della regione Lazio 

dal 2013, della regione Liguria dal 2013, della regione Molise dal 2013 . 

 Inserito nell’elenco degli idonei al ruolo di responsabile dei servizi di integrazione socio-

sanitaria dell’ASUR Marche. 

 Membro del comitato di  redazione della rivista “Welfare oggi” dal 2011 ad oggi;  

 Membro della redazione della rivista “Prospettive sociali e sanitarie” dal maggio 2007 ad 

oggi; 

 Membro del comitato di  redazione della rivista “Servizi sociali oggi” dal marzo 2007 al 

2011;  

 Membro del Comitato regionale di coordinamento degli interventi a favore dei soggetti 

adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria della Regione 

Marche dall’11/3/2009 al 2010. 

 Membro del Tavolo regionale Marche sulle povertà dal febbraio 2007 al 2010. 

 Membro della commissione regionale consultiva e di coordinamento in tema di 

disadattamento, devianza e criminalità – sottocommisisone tecnica minorenni della Regione 

Marche dal 22/9/2005 al 2010. 

 Membro del comitato di  redazione della rivista “Ipab oggi” dal 2003 al 2007; 



55  

 Componente del Collegio di Direzione dell’ASUR Zona territoriale 7 di Ancona 

dall’1/12/2004 al 31/12/2007. 

 Componente del Gruppo di lavoro “Politiche dell’handicap” dell’ANCI nazionale     dal 

9/9/2005 al 31/12/2007. 

 Componente della Commissione regionale consultiva e di coordinamento in tema di 

disadattamento, devianza e criminalità  della Regione Marche  dal 22/9/2005 al 31/12/2007. 

 Consulente dal 2001 al 31/12/2005 della Commissione sanità e servizi sociali dell’ANCI 

Marche. 

 Segretario dal 2001 (data della costituzione) al 31/12/2005 del coordinamento regionale 

degli assessori ai servizi sociali dei comuni con più di 15.000 abitanti. 

 Inserito nell’elenco regionale dei Coordinatori di Ambito dal 2001 ad oggi. 

 Membro del Comitato direttivo nazionale di Federsanità ANCI (che associa i comuni e le 

aziende sanitarie italiane), unico membro tecnico cooptato dalla direzione, dal febbraio 

1997 al 2003; 

 Membro del gruppo di lavoro istituito, nel 2000, dalla regione Marche per la 

riorganizzazione della riabilitazione e fino al 2002. 

 Membro della Consulta Regionale per la Salute Mentale della Regione Marche per il 

periodo 1996-2000, su designazione tecnica dell’ANCI Marche. 

 

Partecipazione a Progetti di ricerca   

1. Ricerca/Progetto dal titolo “REIS Reddito di inclusione sociale”, Capitolo 5 sull’”Impianto 

istituzionale ed organizzativo” e cap. 6 sul “Percorso nei servizi”,  conclusa a ottobre 2014 

ed aggiornato nel marzo 2015  per L’Alleanza contro la povertà. 

2. Ricerca dal titolo “Gli effetti del Disegno di legge delega sulla riforma fiscale e 

assistenziale” , Capitolo sulla revisione dell’ISEE,  conclusa a novembre 2011 per il Forum 

del Terzo settore. 

3. Ricerca dal titolo “Il sistema di protezione e cura delle persone non autosufficienti” avviata 

il 15/10/2008 per l’Istituto per la ricerca sociale su incarico del Ministero della solidarietà 

sociale. 

4. Ricerca dal titolo “Analisi delle normative statali e regionali sui livelli essenziali delle 

prestazioni sociali” e ricerca dal titolo “La spesa pubblica per le prestazioni sociali” 

realizzate nel 2007 per l’Osservatorio nazionale per l’applicazione della L. 328/2000 (su 

incarico dell’Istituto per la ricerca sociale). 

5. Componente (dal settembre 2007 fino alla conclusione del progetto) del gruppo tecnico di 

supporto metodologico del progetto di ricerca dell’ASSR: “Rilevazione dell’attuale spesa 

pubblica per l’assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti e quantificazione 

del fabbisogno finanziario per garantire livelli standard” e “Stato di attuazione dei modelli 

innovativi di assistenza primaria nelle regioni italiane”.  



66  

6. Rapporto di ricerca dal titolo “La programmazione socio-sanitaria: quali percorsi per 

l’integrazione” a cura del Formez. Realizzato da Boni S., Pappalardo S., Dotti C., Giarelli 

G., Noto S., Pesaresi F., Vicarelli G., 2015. 

7. Componente (fino alle dimissioni presentate il 7/10/2002) del comitato scientifico di 

coordinamento della ricerca finanziata dal Ministero della Sanità (art.12 comma 2, lett.b) 

D.Lgs. 502/92) avente per oggetto: “Sviluppo, sperimentazione e valutazione di un sistema 

di qualità legato ad indicatori di esito per la qualificazione e il monitoraggio 

dell’assistenza nelle residenze sanitarie”. 

 

 

 

 

 

Corsi - Stages – Seminari 

Partecipazione in qualità di discente a 12 corsi/stages/seminari (allegato 7). 
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ALLEGATO 1 
Pubblicazioni in libri 

1. Perino A., Pesaresi F., La collaborazione tra i servizi sociali e sanitari, in Gori C.  (a cura 

di), “Le politiche del welfare sociale”, Mondadori Università, Firenze, 2022.   

2. Pesaresi F. (a cura di), Il manuale dei caregiver familiari,  Maggioli Editore, Santarcangelo 

di Romagna, 2021. 

3. Pesaresi F., Il sostegno ai caregiver,   in Network  non Autosufficienza (a cura di), 

“L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia – 7° Rapporto  - Punto di non ritorno” 

2020/2021, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2020.   

4. Pesaresi F., Modelli regionali di strutture di cure intermedie a confronto,  in Banchieri G., 

Colavita F., Massaro G., (a cura di) “Ospedali di comunità, case della salute e cure 

primarie: esperienze regionali e confronti”, Edizioni Joelle, 2019.   

5. Pesaresi F., Manuale del centro diurno,  Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 

2018. 

6. Pesaresi F., Il ruolo degli Ambiti territoriali nella gestione del REI,  in Mesini D. (a cura 

di) “Lotta alla povertà: i servizi al centro”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 

(RN), 2018.   

7. Pesaresi F., Le cure intermedie (Cap.5); Barbabella F., Poli A., Chiatti C., Pelliccia L., 

Pesaresi F., La bussola di NNA: lo stato dell’arte basato sui dati (Cap.2),    in Network  

non Autosufficienza (a cura di), “L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia – 6° 

Rapporto 2017/2018  - Il tempo delle risposte”, Maggioli Editore, Santarcangelo di 

Romagna (RN), 2017.   

8. Pesaresi F., I centri diurni Alzheimer,  in Guaita A., Trabucchi M. (a cura di) “Le demenze. 

La cura e le cure”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2016.   

9. Gori C., Baldini M., Martini A., Motta M., Pellegrino S., Pesaresi F., Pezzana P., Sacchi 

S., Spano P., Trivellato U., Zanini N., Il reddito d’inclusione sociale (Reis),  Il Mulino 

Editore, Bologna, 2016. 

10. Pesaresi F., Quanto costa l’RSA,  Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016. 

11. Pesaresi F., Focus: i centri diurni,   in Network  non Autosufficienza (a cura di), 

“L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia – 5° Rapporto  - Un futuro da 

ricostruire” 2015, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2015.   

12. Pesaresi F., Il nuovo ISEE e i servizi sociali,  Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 

2015. 

13.  Pesaresi F., Specificità, contenuti operativi e risultati attesi dei reparti di post-acuzie e di 

cure intermedie  in Brizioli E., Trabucchi M. (a cura di) “Il cittadino non autosufficiente e 

l’ospedale”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014.   

14. Pesaresi F., Le ipotesi di riforma della non autosufficienza  in Network  non 

Autosufficienza (a cura di) “L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia – 4° 
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Rapporto  - tra crisi e ripartenza” 2013, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 

2013.   

15. Pesaresi F., RSA Residenze sanitarie assistenziali – Costi, tariffe e compartecipazione 

dell’utenza,  Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013. 

16. Pesaresi F., La riforma dell’ISEE  in Gori C. (a cura di) “Il welfare di domani? La delega 

assistenziale e il futuro delle politiche sociali in Italia”, Forum Terzo settore, Roma, 2011.   

17. Pesaresi F., La ripartizione della spesa nelle RSA  in Network  non Autosufficienza (a cura 

di) “L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia – 3° Rapporto 2011”, Maggioli 

Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2011.   

18. Cembrani F., Cogno R., Gori C., Pesaresi F., Ragaini F., Le politiche nazionali, e, Pesaresi 

F., Dove va la realtà italiana  in Network  non Autosufficienza (a cura di) “L’assistenza 

agli anziani non autosufficienti in Italia – 2° Rapporto 2010”, Maggioli Editore, 

Santarcangelo di Romagna (RN), 2010.   

19. Pesaresi F., E. Brizioli, I servizi residenziali, e, Gori C., Pesaresi F., Il welfare futuro: una 

mappa del dibattito in Network  non Autosufficienza (a cura di) “L’assistenza agli anziani 

non autosufficienti in Italia – Rapporto 2009”, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 

(RN), 2009.   

20. Pesaresi F., M. Simoncelli, Le unità di valutazione multidimensionali, in Casartelli A. & 

Merlini F. (a cura di), “Assistente sociale. Uno sguardo sulla professione in cambiamento”, 

I quid – Prospettive sociali e sanitarie, Milano, 2009. 

21. Pesaresi F., Le cure domiciliari in Italia. Riferimenti organizzativi, e, L’organizzazione 

delle cure domiciliari nelle regioni in AA.VV. “Sostenere la domiciliarità. Assistere e 

curare a casa”, Gruppo solidarietà, Moie di Maiolati Spontini, 2009.   

22. Pesaresi F., La suddivisione della spesa tra utenti e servizi, in Gori C. (a cura di) “Le 

riforme regionali per i non autosufficienti”, Carocci Editore, Roma, 2008. 

23. Pesaresi F., Descrizione del campo e declinazione dei livelli, e Pesaresi F., La normativa 

statale e regionale sui livelli essenziali, e Pesaresi F., La spesa pubblica per le prestazioni 

sociali, in Ranci Ortigosa E. (a cura di), “Diritti sociali e livelli essenziali delle 

prestazioni”, I quid – Prospettive sociali e sanitarie, Milano, 2008. 

24. Pesaresi F., La governance dei piani sociali di zona, in De Ambrogio U. (a cura di), “Piani 

di zona tra innovazione e fragilità”, I quid – Prospettive sociali e sanitarie, Milano, 2008. 

25. Pesaresi F., La suddivisione dei costi tra servizi sociali e servizi sanitari, e Pesaresi F., 

Stato, regioni ed enti locali: responsabilità e impegni per lo sviluppo dei servizi, Baldini 

m., Beltrametti L., Bosi P., Ferioli E., Gori C., Guerra M.C., Mesini D., Pesaresi F., Ranci 

Ortigosa E., Rebba V., Silvestri P., Trabucchi M., Riformare l’assistenza ai non 

autosufficienti in Italia,  in Gori C. (a cura di) “La riforma dell’assistenza ai non 

autosufficienti”, Il Mulino, Bologna, 2006. 

26. Pesaresi F., Il sistema di governo dei piani sociali di zona, e, Servizi e politiche per gli 

anziani nelle Marche in AA.VV. “Politiche e servizi sociosanitari. Esigenze e diritti”, 

Gruppo solidarietà, Moie di Maiolati Spontini, 2005.   
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27. Pesaresi F., Tendenze internazionali nell’assistenza dell’anziano non autosufficiente, in 

Gensini G.F, Rizzini P., Trabucchi M., Vanara F. (a cura di) “Rapporto sanità 2005 : 

invecchiamento della popolazione e servizi sanitari”, Il Mulino, Bologna, 2005. 

28. Pesaresi F., Gori C., L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Europa, in Facchini C. 

(a cura di) “Anziani e sistemi di Welfare”, Franco Angeli, Milano, 2005. 

29. Pesaresi F., L’applicazione della 328 in Italia. Una buona pratica del comune di Ancona: 

il “rapporto sociale”, in AA.VV. “Progetto Welfare: esperienze di gestione dei servizi 

sociali”, ANCI Servizi, Roma, 2004. 

30. Pesaresi F., L’autorizzazione e l’accreditamento, in Gori C. (a cura di) “La riforma dei 

servizi sociali in Italia”, Carocci Editore, Roma, 2004. 

31. Pesaresi F., Gori C., Le politiche per gli anziani non autosufficienti in Europa, in Facchini 

C. (a cura di) “Anziani e rete dei servizi”, Provincia di Milano e Università di Milano 

“Bicocca”, Milano, 2003. 

32. Pesaresi F., L’assistenza domiciliare e residenziale agli anziani, in AA.VV., “La sfida 

dell’innovazione per un servizio sanitario nazionale più efficace e solidale”, Editoriale Il 

Ponte, Roma, 2003. 

33. Pesaresi F., Simoncelli M., La riabilitazione ospedaliera e la lungodegenza post-acuzie in 

Italia,  Franco Angeli Editore, Milano, 2002. 

34. Trabucchi M., Brizioli E., Pesaresi F., Residenze sanitarie per anziani,  Il Mulino, 

Bologna, 2002. 

35. Pesaresi F., “Integrazione e continuità delle cure in Europa”  in “Rapporto Sanità 2001”,  

Il Mulino, Bologna, 2001. 

36. Pesaresi F., “I dipartimenti ospedalieri” ,  Roma, ASI Editore, 2000. 

37. Pesaresi F., Travagliati F., “L’impegno economico delle Marche nel trattamento delle 

patologie della condotta alimentare”, in “Le patologie della condotta alimentare: un 

complesso labirinto diagnostico e terapeutico” a cura di Albano Nicolai, Atti Convegno, 

Ancona, 1999. 

38. Pesaresi F., Simoncelli M., “I presidi residenziali di riabilitazione nelle politiche regionali  

in “Organizzazione delle strutture e dei servizi di riabilitazione”,  Regione Veneto e ASL 

17 Veneto, Padova, 1999. 

39. Pesaresi F., “Riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera e ruolo dello psicologo”  in 

“Modelli d’intervento dello psicologo in ospedale” a cura di R. Ferretti e M.V. Gentili, 

Camerino, 1998. 

40. Pesaresi F., “Quali le migliori soluzioni pubbliche e private per soddisfare l’equazione 

costi-benefici nel caso delle demenze?” in “L’invecchiamento della popolazione e il 

problema della demenza” a cura di F. Angeleri, Ancona, 1997. 

41. Pesaresi F., “Il Parco del Conero come risorsa. Dal Consorzio alla gestione dell’area”, e, 

., “Il Piano  paesistico del Conero. Progetti di tutela e di valorizzazione previsti dal P.P. 

del Conero. Una ricerca.,    in AA.VV. “Il Parco del Conero come risorsa”, Ancona,1990. 
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Collaborazioni in volumi 

 Prefazione nel volume a cura di Oriano Mercante dal titolo “Asili nido negli ospedali: Una 

sfida per la regione Marche”, Casa editrice Italic, Ancona, 2016. 

 Collaborazione nella stesura del manuale di Pet Therapy dal titolo “Il Licantropo”,  a cura di 

Gigli D., Comune di Ancona, 2006.  

 Collaborazione nella stesura del report di sostenibilità 2006 dal titolo “Report 2006”,  a cura 

dell’Assessorato alla qualità della vita, mobilità e ambiente del comune di Ancona, Comune di 

Ancona, 2006. 
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ALLEGATO 2 

Pubblicazioni in riviste 

1. Pesaresi F., “Covid-19. Le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA)”, in “Mondo 

sanitario”, n.6/2020. 

2. Pesaresi F., “La prova dei mezzi nel reddito minimo in Europa”, in “Welfare Oggi”, 

n.6/2019. 

3. Pesaresi F., “Le tariffe dei centri diurni per anziani”, in “Welfare Oggi”, n.3/2019. 

4. Pesaresi F., “Le nuove norme sulle occupazioni abusive di immobili”, in “Welfare Oggi”, 

n.1/2019. 

5. Pesaresi F., “La prova dei mezzi in Europa”, in “Welfare Oggi”, n.6/2018. 

6. Pesaresi F., “20 anni di proposte per la non autosufficienza”, in “Prospettive sociali e 

sanitarie”, n.4/2018. 

7. Pesaresi F., Simoncelli M., “L’organizzazione della lungodegenza post-acuzie”, in “MR 

Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa”, n.1/2018. 

8. Simoncelli M., Paoloni L., Pesaresi F., “La gestione della sindrome da ipomobilità nei 

diversi luoghi di cura”, in “Welfare Oggi”, n.2/2018. 

9. Pesaresi F., “Le gare d’appalto nei servizi sociali”, in “Welfare Oggi”, n.1/2018. 

10. Pesaresi F., Simoncelli M., “La gestione delle sindromi geriatriche nei centri diurni per 

anziani”, in “Welfare Oggi”, n.6/2017. 

11. Pesaresi F., “Criticità del lavoro in sanità nelle varie età della vita professionale. 

Prefazione.”, in “Criticità del lavoro in sanità nelle varie età della vita professionale”, volume 

a cura di Oriano Mercante, Casa editrice Italic, Ancona,  2017. 

12. Pesaresi F., “L’offerta economicamente più vantaggiosa nei servizi sociali”, in “Welfare 

Oggi”, n.2/2017. 

13. Pesaresi F., “ISEE e strutture residenziali per anziani”, in “Welfare Oggi”, n.6/2016. 

14. Pesaresi F., “I centri diurni per anziani non autosufficienti in Italia”, in “Appunti”, n. 215 o 

n.1/2016. 
15. Pesaresi F., “I servizi per le cure intermedie”, in “Welfare Oggi”, n.1/2015. 

16. Pesaresi F., “Nuovo ISEE e famiglie numerose”, in “Welfare Oggi”, n.5/2014. 
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ALLEGATO 3 

 

Partecipazione a convegni in qualità di relatore 

1. Presentazione della relazione “Il regolamento sui rapporti di collaborazione tra l’ASP 

Ambito 9 e gli enti del terzo settore. Prime esperienze.” al webinar dal titolo “Le parole del 

codice del terzo settore: co-programmazione, co-progettazione, convenzione” organizzato il 

28/1/2022 dall’Asp Ambito 9 di Jesi. 

2. Presentazione della relazione “PNRR e servizio sociale professionale in sanità: quali 

aspettative, quali prospettive, quali opportunità” al webinar dal titolo “Mai più salute senza 

sociale” organizzato il 21/1/2022 dall’Ordine degli assistenti sociali del Piemonte. 

3. Presentazione della relazione “Il lavoro di rete tra istituzioni e comunità” al webinar dal 

titolo “Sfidare insieme la pandemia” organizzato il 21/12/2021 dalle Caritas delle Marche. 

4. Presentazione della relazione “Quale assistenza territoriale” al webinar dal titolo 

“Assistenza territoriale, residenzialità, emergenza urgenza e rete ospedaliera alla luce del 

PNRR” organizzato il 17/12/2021 dallo SPI CGIL Marche. 

1. Presentazione della relazione “I bisogni del territorio” al convegno dal titolo “La comunità 

che cura e dona” organizzato il 11/12/2021 dal comune di Jesi e coordinamento 

volontariato. 

2. Presentazione della relazione “Distretto- come fare chi fa che cosa” al “Tavolo” dal titolo 

“Distretto- come fare chi fa che cosa” organizzato il 2/12/2021 dal Forum risk Management 

di Arezzo. 

3. Presentazione della relazione “Sociale e sanità nel PNRR” al webinar dal titolo “Valdagno 

2040” organizzato il 26/11/2021 dal comune di Valdagno. 

4. Presentazione della relazione “Le politiche sociali verso il futuro” al convegno dal titolo 

“Le politiche sociali verso il futuro” organizzato il 26/11/2021 dall’Ambito territoriale 

sociale di Fabriano (AN). 

5. Presentazione della relazione “Il modello prefigurato dalla rete del “Patto per un nuovo 

welfare sulla non autosufficienza” al webinar dal titolo “L’assistenza e il sostegno alla 

domiciliarità per le persone non autosufficienti” organizzato il 10/11/2021 dalla Bottega del 

possibile di Torre Pellice (TO). 

6. Presentazione della relazione “Nuove prospettive nel PNRR per l’agricoltura sociale” al 

seminario dal titolo “Agricoltura sociale: nuove alleanze per il territorio” organizzato il 

6/11/2021 da Aicare marche. 

7. Presentazione della relazione “Prendiamoci cura” al convegno dal titolo “Prendiamoci 

cura. La disabilità e la comunità” organizzato il 23/10/2021 dall’Anffas Jesi. 

8. Presentazione della relazione “Rassegna comparativa tra regioni italiane per il setting 

relativo alle cure intermedie/ospedali di comunità, quadro nazionale, PNRR” al convegno 

dal titolo “XIX Congresso nazionale Card” organizzato il 22/10/2021 dalla CARD 

Nazionale. 
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9. Presentazione della relazione “Assistere la persona con demenza: il PNRR può essere una 

svolta?” al convegno dal titolo “11° Convegno nazionale sui centri diurni Alzheimer” 

organizzato il 9/10/2021 dal Gruppo italiano dei centri diurni Alzheimer. 

10. Presentazione della relazione “L’impatto della pandemia” al convegno dal titolo “Non 

come prima. L’impatto della pandemia nelle Marche” organizzato il 1/10/2021 dal Gruppo 

Solidarietà di Moie di Maiolati (AN). 

11. Presentazione della relazione “La stagione della grande riforma della non autosufficienza” 

al convegno dal titolo “La stagione della grande riforma della non autosufficienza” 

organizzato il 22/9/2021 dall’ACLI Marche. 

12. Presentazione della relazione “Il settore sociale nel PNRR” al webinar dal titolo “Il settore 

sociale nel PNRR” organizzato il 3/8/2021 dall’ASP Ambito 9. 

13. Presentazione della relazione “I finanziamenti sociali previsti dal PNRR” al webinar dal 

titolo “PNRR, CIS, politiche comunitarie 2021-2027” organizzato il 15/7/2021 dall’Istao 

Ancona. 

14. Presentazione della relazione “Presentazione del profilo di comunità dell’Ambito 

territoriale sociale IX” al convegno dal titolo “Lo sguardo sulla comunità: dal plurale al 

singolare e viceversa” organizzato il 8/7/2021 dall’ASP Ambito 9. 

15. Presentazione della relazione “Il servizio sociale nell’emergenza covid-19” al webinar dal 

titolo “Presentazione di due volumi” organizzato il 30/6/2021 dalla Associazione italiana di 

sociologia (AIS). 

16. Presentazione della relazione “La cultura per un invecchiamento attivo” al convegno dal 

titolo “La cultura per un invecchiamento attivo” organizzato il 28/6/2021 dalla CNA 

Pensionati di Ancona. 

17. Presentazione della relazione “Aree interne: le azioni per migliorare le condizioni di vita e 

il benessere della comunità” al webinar dal titolo “Aree interne della provincia di Ancona” 

organizzato il 27/5/2021 dallo SPI CGIL Ancona. 

18. Presentazione della relazione “La sanità territoriale per migliorare il servizio sanitario 

italiano” al webinar dal titolo “La sanità territoriale per migliorare il servizio sanitario 

italiano” organizzato il 6/5/2021 dalla “Associazione cittadini in cammino”. 

19. Presentazione della relazione “Problemi e prospettive dell’integrazione sociosanitaria” al 

webinar dal titolo “La costruzione del welfare locale in Alto Adige” organizzato il 

29/4/2021 dalla Università di Bolzano. 

20. Presentazione della relazione “Integrare sociale, lavoro, istruzione e sanità. Quali evidenze 

dal caso di una Azienda per i servizi alla persona?” al webinar dal titolo “Avere cura dei 

noi” organizzato il 11/5/2021 dalla CISL Marche. 

21. Presentazione della relazione “i presidi residenziali e la pandemia” al webinar dal titolo 

“integrazione e strutture intermedie in permanenza di pandemia” organizzato il 23/4/2021 

dalla Asiquas. 
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22. Presentazione della relazione “Reddito di cittadinanza. Un bilancio a due anni di distanza” 

al webinar dal titolo “Reddito di cittadinanza. Un bilancio a due anni di distanza” 

organizzato il 24/2/2021 dalla CGIL Marche. 

23. Presentazione della relazione “I sistemi di accreditamento delle strutture residenziali per 

anziani” al webinar/seminario formativo nazionale dal titolo “I sistemi di accreditamento 

delle strutture e dei servizi sanitari e socio sanitari: tra nodi irrisolti e buone prassi” 

organizzato il 27/1/2021 dalla FP CGIL nazionale. 

24. Presentazione della relazione “RSA e case protette: approccio qualitativo o quantitativo?” 

al virtual meeting dal titolo “Il paziente cronico nel dopo Covid: nuove prospettive, nuove 

modalità di presa in carico, nuove strutture” organizzato il 28/11/2020 da Chronic-on. 

25. Presentazione della relazione “Il sostegno ai caregiver” al webinar dal titolo “Le lezioni 

della pandemia” organizzato il giorno  25/11/2020 all’interno del XXII Forum Non 

autosufficienza digital edition. 

26. Presentazione della relazione “Programmazione e organizzazione del sistema integrato 

degliinterventi e dei servizi socio-sanitari: problemi e prospettive” al convegno dal titolo 

“L’integrazione tra sociale e sanitario oggi: sfide ed opportunità a 20 anni dalla legge 

328/2000” organizzato a Bari il giorno  8/10/2020 dal 4° Forum Mediterraneo in Sanità. 

27. Presentazione della relazione “A vent’anni dalla Legge 328/2000” al webinar dal titolo “A 

vent’anni dalla Legge 328/2000” organizzato il 18/9/2020 da IFEL, Cittalia, ANCI 

nazionale Università Roma tre. 

28. Presentazione della relazione “La sfida dell’integrazione sociosanitaria e dell’attività 

distrettuale delle Marche” al convegno dal titolo “Il sistema salute marchigiano dopo il 

Covid-19. Ripensare le funzioni di territorio, ospedale e residenzialità” organizzato ad 

Ancona il 5/9/2020 dall’ANAAO Marche. 

29. Presentazione della relazione “Le criticità riscontrate durante Covid-19. Idee e proposte 

per tutelare i cittadini con particolare attenzione alle persone fragili” al webinar dal titolo 

“Le criticità riscontrate durante Covid-19. Idee e proposte per tutelare i cittadini con 

particolare attenzione alle persone fragili” organizzato il 19/6/2020 dallo SPI CGIL Marche. 

30. Presentazione della relazione “(Non) Autosufficienza e autonomia di vita (non solo 

residenze)” al webinar dal titolo “(Non) Autosufficienza e autonomia di vita (non solo 

residenze)”organizzato il 16/6/2020 dalla CGIL nazionale. 

31. Presentazione della relazione “Strutture residenziali per anziani: cosa abbiamo imparato 

dall’esperienza del Covid-19?” al webinar organizzato il 6/6/2020 dalla APSI Associazione 

Professioni Sanitarie italiana. 

32. Presentazione della relazione “La multiprofessionalità: quali aspetti e quali vantaggi” al 

congresso CARD Marche dal titolo “L’integrazione multiprofessionale nella presa in carico 

del paziente cronico” organizzato a Jesi (AN)    il 20/12/2019 dalla CARD Marche; 

33. Presentazione della relazione “Migranti, oltre l’accoglienza” al seminario dal titolo 

“Migranti, oltre l’accoglienza” organizzato a Monte Urano    il 12/12/2019 dal comune di 

Monte Urano; 
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34. Presentazione della relazione “anziani e non autosufficienza: scenari evolutivi” al 

seminario dal titolo “Servizi e Anziani sfide & opportunità” organizzato a Bologna    il 

27/11/2019 dall’UNEBA; 

35. Presentazione della relazione “La riorganizzazione dell’assistenza educativa scolastica” al 

seminario dal titolo “Prospettive di sviluppo nei servizi di inclusione scolastica e di 

assistenza educativa nei comuni dell’ASP AMBITO 9” organizzato a Jesi (AN)    il 

14/11/2019 dall’ASP AMBITO 9; 

36. Presentazione della relazione “Ospedali di comunità” al seminario dal titolo “Ospedali di 

comunità, case della salute e cure primarie: esperienze regionali e confronti” organizzato a 

Roma   il 8/11/2019 dall’Università Sapienza di Roma; 

37. Presentazione della relazione “I costi delle RP nelle Marche” al seminario dal titolo “La 

non autosufficienza, emergenza sociale” organizzato ad Ancona   il 23/10/2019 da SPI-

CGIL, FNP-CISL, UIL Pensionati; 

38. Presentazione della relazione “Il manuale del centro diurno” al seminario dal titolo 

“Alzheimer – Le sfide del futuro per i servizi alla persona” organizzato a Jesi (AN)    il 

21/9/2019 dall’ASP AMBITO 9, Comune di Jesi e ASUR Marche; 

39. Presentazione della relazione “Cronicità e fragilità” al seminario dal titolo “Cronicità e 

fragilità” organizzato a Roma   il 21/6/2019 dall’Università Sapienza di Roma e 

Federsanità; 

40. Presentazione della relazione “Come governare i flussi migratori: SPRAR” al seminario dal 

titolo “Come governare i flussi migratori: SPRAR – Sistema Protezione richiedenti asilo e 

rifugiati” organizzato a Montemarciano (AN)   il 24/6/2019 dal Comune di Montemarciano; 

41. Presentazione della relazione “La riabilitazione residenziale extraospedaliera” al 

Congresso Simfer 2019 dal titolo “Appropriatezza, efficacia ed efficienza in riabilitazione” 

organizzato a Ascoli Piceno (AP)   il 1/6/2019 dalla SIMFER; 

42. Presentazione della relazione “Le politiche di contrasto alla povertà e il reddito di 

cittadinanza” al convegno dal titolo “Le politiche di contrasto alla povertà e il reddito di 

cittadinanza” organizzato a Macerata (MC)   il 20/5/2019 dall’Università di Macerata 

dipartimento di Giurisprudenza; 

43. Presentazione della relazione “Le politiche di contrasto alla povertà e il reddito di 

cittadinanza” al convegno dal titolo “Le politiche di contrasto alla povertà e il reddito di 

cittadinanza” organizzato a Macerata (MC)   il 15/4/2019 dall’Università di Macerata 

dipartimento di Giurisprudenza; 

44. Presentazione della relazione “Percorsi e forme organizzative per la presa in carico del 

paziente cronico con particolare riferimento a: BPCO, scompenso cardiaco e diabete” al 

convegno dal titolo “Chronic-on – primo focus” organizzato ad Ancona il 12/4/2019 da 

Chronic-on; 

45. Presentazione della relazione “Sostegno alla povertà e al disagio sociale” al seminario dal 

titolo “Abitare la differenza: welfare di comunità e housing sociale” organizzato a Ancona 

(AN)   il 21/2 /2019 dalla Regione Marche e dall’Istituto Istao; 
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46. Presentazione della relazione “Come governare i flussi migratori: SPRAR” al seminario dal 

titolo “Come governare i flussi migratori: SPRAR – Sistema Protezione richiedenti asilo e 

rifugiati” organizzato a Polverigi (AN)   il 18/1 /2019 dal Comune di Polverigi; 

47. Presentazione della relazione “La residenzialità per persone disabili” al seminario dal titolo 

“Io sono come te” organizzato a Gradara (PU)   il 13/12/2018 dal Comune di Gradara; 

48. Presentazione della relazione “I centri diurni per anziani: organizzazione e prospettive” al 

seminario dal titolo “Il manuale dei centri diurni per anziani” organizzato a Bologna   il 

28/11/2018 dal Forum della Non Autosufficienza; 

49. Presentazione della relazione “Il progetto SPRAR “Ancona provincia di asilo” al convegno 

dal titolo “Dossier statistico immigrazione 2018” organizzato a Ancona   il 25/10/2018 

dalla Regione Marche; 

50. Presentazione della relazione “La programmazione e l’organizzazione degliinterventi di 

contrasto alla povertà”” al seminario dal titolo “Reddito di inclusione: guida all’utilizzo 

degli strumenti operativi per la presa in carico dei beneficiari” organizzato a Jesi (AN)   il 

27/9/2018 dall’ASP AMBITO 9; 

51. Presentazione della relazione “Le cure intermedie nelle regioni italiane” al seminario dal 

titolo “Setting assistenziali della post acuzie” organizzato a ad Ancona    il 21/9/2018 

all’interno del XLVI congresso nazionale SIMFER; 

52. Presentazione della relazione “Presentazione del progetto SPRAR “Ancona provincia di 

asilo” comune Jesi” al seminario dal titolo “Accoglienza a colori” organizzato a Jesi (AN)   

il 21/6/2018 dalla cooperativa Vivere Verde; 

53. Presentazione della relazione “Il nono rapporto sulla contrattazione sociale territoriale” al 

convegno dal titolo “Presentazione del  nono rapporto sulla contrattazione sociale 

territoriale” organizzato a Roma   il 20/6/2018 dalla CGIL nazionale; 

54. Presentazione della relazione “Migranti: lo stato dell’arte” al forum distrettuale 

sull’immigrazione “Welcome…?!” organizzato a Jesi   il 17/3/2018 dal Rotary distretto 

2090; 

55. Presentazione della relazione “Cure intermedie: lo stato dell’arte in Italia” al seminario dal 

titolo “Cure intermedie tra ospedale e assistenza primaria: dove spostare il baricentro?” 

organizzato a Bologna   il 20/2/2018 dalla società italiana di Igiene (SITI); 

56. Presentazione della relazione “Il contesto sociale oggi” al convegno dal titolo “Usi ed abusi 

dell’era digitale” organizzato a Morro d’Alba   il 20/1/2018 dal Comune di Morro d’Alba; 

57. Presentazione della relazione “La contrattazione sociale per il REI” al seminario dal titolo 

“Il Reddito di inclusione” organizzato a Roma   il 7/12/2017 dalla UIL nazionale; 

58. Presentazione della relazione “Quali attività formative per quali sbocchi occupazionali?” al 

seminario dal titolo “I laureati in scienze politiche e il mercato del lavoro” organizzato a 

Macerata   il 3/10/2018 dall’Università di Macerata; 

59. Presentazione della relazione “SPRAR costruire l’accoglienza” al convegno organizzato a 

Camerano (AN)  il 26/10/2017 dal Comune di Camerano; 
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60. Presentazione della relazione “Il quadro e le prospettive della gestione associata dei servizi 

sociali in Italia” al convegno dal titolo “La gestione associata dei servizi sociali” 

organizzato a Jesi (AN)  il 26/10/2017 dall’ASP “Ambito 9”; 

61. Presentazione della relazione “La residenzialità nelle Marche: presente e futuro” al 

convegno dal titolo “La cura della pesona anziana nel nuovo millennio” organizzato a 

Maiolati Spontini (AN)  il 20/10/2017 dalla Fondazione Gaspare Spontini; 

62. Presentazione della relazione “SIA e politiche di contrasto alla povertà: verso una nuova 

governance multilivello” al seminario dal titolo “SIA e politiche di contrasto alla povertà: 

verso una nuova governance multilivello” organizzato a Forlì  il 22/9/2017 da ESPANET; 

63. Presentazione della relazione “L’attività fisica adattata nel modello organizzativo della 

Regione Marche” al convegno dal titolo “Muoviti, muoviti!” organizzato a Senigallia (AN)  

il 10/9/2017 dall’Associazione nazionale malati reumatici (ANMAR) e dalla SIMFER; 

64. Presentazione della relazione “Costi e finanziamento delle RSA” al XV Congresso  

nazionale CARD dal titolo “Conferenza nazionale cure domiciliari e piano delle cronicità” 

organizzato a Bologna  il 10/6/2017 dalla Confederazione associazioni regionali di distretto 

CARD; 

65. Presentazione della relazione “La sanità: tra grandi risultati della medicina contemporanea 

e costi difficilmente sostenibili” all’incontro pubblico organizzato a Camerano (AN)  il 

7/6/2017 da Unicamerano; 

66. Presentazione della relazione “La legge 112/2016 sul “Dopo di Noi” ” al convegno dal 

titolo “La disabilità che educa, educare alla disabilità” organizzato a Chiaravalle (AN)  il 

26/5/2017 dal Comune di Chiaravalle; 

67. Presentazione della relazione “Quali sono gli interventi sul finanziamento della spesa 

sanitaria marchigiana con analisi comparata rispetto alle altre regioni italiane” al 

seminario dal titolo “L’assistenza residenziale agli anziani nelle Marche, oggi e in 

prospettiva” organizzato ad Ancona  il 10/3/2017 dal comitato enti gestori delle strutture 

assistenza anziani senza scopo di lucro; 

68. Presentazione della relazione “Il sistema di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo. La 

situazione nella regione Marche” all’evento  dal titolo “Il sistema di accoglienza dei 

rifugiati e richiedenti asilo. La situazione nella regione Marche” organizzato a San 

Benedetto del Tronto (AP)  il 29/3/2017 dall’Università Politecnica delle Marche, Facoltà 

di Economia; 

69. Presentazione della relazione “Modelli regionali di strutture di cure intermedie a 

confronto” al congresso regionale Card  dal titolo “Le strutture di cure intermedie” 

organizzato a Jesi (AN)  il 27/1/2017 dalla CARD Marche; 

70. Presentazione della relazione “I centri diurni Alzheimer” al workshop  dal titolo “come 

affrontare la sfida delle demenze? Quali strumenti per i servizi oggi?” organizzato a 

Bologna  il 16/11/2016 dalla Maggioli nell’ambito del Forum Non Autosufficienza; 

71. Presentazione della relazione “Novità e possibilità nella legge Iori” al seminario  

organizzato a Urbino  il 9/11/2016 dalla Università di Urbino nell’ambito del Career Day.; 
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72. Presentazione della relazione “La rete dei servizi sul territorio” al convegno dal titolo 

“L’anziano da casa all’istituto: analisi del percorso di accesso” organizzato a Jesi (AN)  il 

14/10/2016 dal Collegio Pergolesi; 

73. Presentazione della relazione “L’apporto del servizio sociale professionale alle politiche di 

inclusione ed integrazione dei servizi sociali comunali” al convegno dal titolo “La regia 

pubblica dei comuni nel istema di governance” organizzato ad ancona  il 28/9/2016 

dall’Ass.NA.S. Marche; 

74. Presentazione della relazione “Il ruolo dei servizi sociali” al seminario dal titolo “Lotta alla 

povertà: una svolta per l’Italia?” organizzato a Roma  il 20/9/2016 dall’ISFOL; 

75. Presentazione della relazione “Modelli regionali di strutture di cure intermedie” al 

seminario sulle Cure intermedie organizzato ad Ancona il 10/6/2016 dall’INRCA di 

Ancona; 

76. Presentazione della relazione “La salute e le nuove configurazioni del sociale” al seminario 

dal titolo “La salute e le nuove configurazioni del sociale” organizzato ad Ancona il 

25/5/2016 dall’Università Politecnica delle Marche; 

77. Presentazione della relazione “L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia” alla 

conferenza dal titolo “Strategie assistenziali per la non autosufficienza” organizzato ad 

Ancona il 20/5/2016 dall’INRCA di Ancona; 

78. Presentazione della relazione “Un nuovo welfare a favore della non autosufficienza” al 

convegno dal titolo “Un grande patto di solidarietà fra tutti gli attori del sistema per un 

nuovo welfare” organizzato a Bologna (Exposanità)  il 18/5/2016 dall’Anaste; 

79. Presentazione della relazione “Jesi città accogliente? Oltre i muri e i fili spinati” al 

convegno  organizzato a Jesi (AN)  il 30/4/2016 dalla Consulta della pace di Jesi; 

80. Presentazione della relazione “come sostenere la domiciliarità?” alla V° edizione del 

convegno  “Assistenza domiciliare 2016” organizzato a Milano  il 23/3/2016 dall’Istituto 

Internazionale di ricerca; 

81. Presentazione della relazione “Lo strumento dei REIS” al seminario dal titolo “Alleanza 

contro la povertà nelle Marche” organizzato ad Ancona il 25/2/2016 dall’Alleanza contro la 

povertà; 

82. Presentazione della relazione “Fare comunità” al convegno dal titolo “Fare comunità” 

organizzato a Jesi (AN)  il 13/11/2015 dalla Cooss Marche, dall’ASP “Ambito 9”, 

dall’Asur Marche AV2, dalla Rete del Sollievo; 

83. Presentazione della relazione “15 anni di legge 328: idee per il futuro” al convegno dal 

titolo “15 anni di legge 328: idee per il futuro”  organizzato a Roma  il 10/11/2015 dal 

Gruppo parlamentare PD Camera Deputati; 

84. Presentazione della relazione “Disabilità: le novità del 2015” al convegno dal titolo “I 

servizi socio-sanitari nella Regione Marche: presente e…futuro”  organizzato ad Ancona il 

4/11/2015 dall’ASD Riviera del Conero; 
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85. Presentazione della relazione “Vivere e convivere con l’Alzheimer” al convegno dal titolo 

“Vivere e convivere con l’Alzheimer”  organizzato a Jesi (AN)  il 24/10/2015 dal FIDAPA-

BPW Italy; 

86. Presentazione della relazione “I piani di zona: 15 anni di lavoro per il territorio” al 

convegno dal titolo “ri-pensare le politiche sociali”  organizzato ad Alzano Lombardo (Bg)  

il 23/10/2015 dal Gruppo parlamentare PD Camera Deputati; 

87. Presentazione della relazione “15 anni di legge 328” al convegno dal titolo “15 anni di 

legge 328”  organizzato a Roma  il 14/9/2015 dal Gruppo parlamentare PD Camera 

Deputati; 

88. Presentazione della relazione “Introduzione del progetto IN.MEDIAs.RES” al convegno dal 

titolo “Quali feedback per migliorare l’integrazione sociale dei cittadini dei paesi terzi”  

organizzato ad Ancona  il 25/6//2015 dall’ASP “Ambito 9” , dall’azienda “Ospedali 

Riuniti” di Ancona, dall’azienda “Ospedali riuniti “Marche Nord”e dal comune di Ancona; 

89. Presentazione della relazione “Assistenti familiari: spunti per una riforma” al convegno dal 

titolo “Assistente familiare”  organizzato a Jesi  il 19/6//2015 dalla Cooss Marche e 

dall’Agorà, dall’ASP “Ambito 9” e dalla Provincia di Ancona; 

90. Presentazione della relazione “Il Salesi: per saperne di più” al convegno organizzato ad 

Ancona l’ 8/5/2015 dal circolo Riccardo Lombardi di Ancona; 

91. Presentazione della relazione “La sfida dell’integrazione socio-sanitaria nelle Marche” al 

convegno dal titolo “Il ruolo degli ospedali nella sanità marchigiana: confronto coni 

candidati alla presidenza della regione Marche”  organizzato ad Ancona il 15/5/2015 

dall’ANAAO-ASSOMED Marche; 

92. Presentazione della relazione “Contro la povertà in Italia: reddito di inclusione sociale” al 

convegno dal titolo “La povertà in Italia e a Osimo”  organizzato a Osimo (AN) il 

20/12/2014 dall’Auser e dal comune di Osimo; 

93. Presentazione della relazione “La nuova legge regionale sull’autismo” al convegno dal 

titolo “Le prospettive per l’autismo in età adulta”  organizzato a Jesi (AN) il 24/11/2014 

dalla Cooss Marche; 

94. Presentazione della relazione “La lungodegenza post-acuzie e le cure intermedie” al 

seminario dal titolo “Il cittadino anziano non autosufficiente e l’ospedale”  organizzato a 

Bologna al “Forum Non Autosufficienza”  il 19/11/2014 dal Gruppo Maggioli; 

95. Presentazione della relazione “Proposte dell’ASP “Ambito 9” per l’attività motoria nel 

2015-2015” al convegno dal titolo “La salute in movimento”  organizzato a Jesi  il 

14/11/2014 dal comune di Jesi, dall’ASP “Ambito 9” ed altri; 

96. Presentazione della relazione “Gli ambiti territoriali sociali: dimensionamento e 

prospettive” al convegno dal titolo “Gli ambiti territoriali sociali: dimensionamento e 

prospettive”  organizzato a Jesi  il 27/6/2014 dal comune di Jesi e dall’ASP “Ambito 9”; 

97. Presentazione della relazione “Il podere Tufi: dal benen confiscato al bene comune” al 

convegno  organizzato a Cupramontana (AN) il 28/6/2014 dal comune di Cupramontana ed 

altri; 
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98. Presentazione della relazione “Esperienze di programmazione partecipata, tre realtà a 

confronto. L’esperienza di Jesi” al convegno dal titolo “Esperienze di programmazione 

partecipata”  organizzato a Pesaro  il 27/5/2014 dalla Regione Marche ed altri; 

99. Presentazione della relazione “L’integrazione sociosanitaria nella Marche” al convegno dal 

titolo “La popolazione invecchia: l’integrazione socio-sanitaria nelle Marche”  organizzato 

a San Benedetto del Tronto (AP)  il 9/5/2014 dal Comune di San Benedetto del Tronto e dal 

Clube degli Incorreggibili Ottimisti; 

100. Presentazione della relazione “I servizi per gli anziani nella comunità locale”, al 

convegno  organizzato dal comune di Montecarotto (AN)   il 20 novembre 2013.  

101. Presentazione della relazione “RSA: Costi, tariffe e compartecipazione dell’utenza”, 

al convegno dal titolo “RSA: Costi, tariffe e compartecipazione dell’utenza” organizzato al 

Forum della Non Autosufficienza di Bologna  il 20 novembre 2013.  

102. Presentazione della relazione “Alcune proposte per migliorare la legge di riordino 

dei servizi sociali”, al convegno  dal titolo “La proposta di legge regionale sui servizi 

sociali” organizzato dal comune di Jesi e dall’ASP “Ambito 9” a Jesi   il 13 marzo 2013.  

103. Presentazione della relazione “Il mediatore interculturale”, al seminario conclusivo 

del corso per mediatore interculturale organizzato dallo IAL CISL ad Ancona   il 7 marzo 

2013.  

104. Presentazione della relazione “Percorsi di secondo welfare”, al seminario  dal titolo 

“Persone con disabilità intellettiva e autonomia abitativa” organizzato dall’Asur Marche 

AV2 e dall’ASP “Ambito 9”  a Jesi   il 10 novembre 2012.  

105. Presentazione della relazione “L’integrazione nelle regioni d’Italia”, al congresso 

regionale  dal titolo “L’integrazione possibile nei distretti: facilitare o governare” 

organizzato dalla CARD   a Civitanova Marche   il 9 novembre 2012.  

106. Presentazione della relazione “Ambito territoriale sociale 9. I servizi sociali, i 

comuni, la gestione associata, l’azienda speciale”, all’incontro  con lo stesso titolo 

organizzato dal Gruppo Solidarietà  a Jesi  il 4 ottobre 2012.  

107. Presentazione della relazione “L’ISEE nelle strutture residenziali”, al seminario  dal 

titolo “I controlli sull’ISEE ed il collegamento con il recupero dell’evasione statale e la 

riscossione coattiva” organizzato dall’ANCI Marche  ad Ancona  il 2 luglio 2012.  

108. Presentazione della relazione “Welfare locale e nidi d’infanzia – esperienze a 

confronto”, al convegno  dal titolo “Asili nido: servizi educativi per la prima infanzia e 

welfare locale” organizzato da Legautonomie  a Firenze  l’8 giugno 2012.  

109. Presentazione della relazione “La valutazione multidimensionale, all’incontro  dal 

titolo “POAT Salute.  Progetto operativo di assistenza tecnica del Ministero della Salute” 

organizzato dal Formez e dal Ministero della Salute  a Napoli  il 23 maggio 2012.  

110. Presentazione della relazione “A che punto sono i servizi per gli anziani nel 

meridione opportunità e rischi in un contesto che cambia”, al Forum sulla non 

autosufficienza organizzato da Maggioli  a Bari   il 18 aprile 2012.  
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111. Presentazione della relazione “L’integrazione tra servizi e l’integrazione socio-

sanitaria che vorremmo”, alla convention  dal titolo “Il mondo che vorremmo… capitolo 

sanità” organizzato  a Senigallia  il 31 marzo 2012.  

112. Presentazione della relazione “Integrazione e coordinamento delle politiche e 

dell’assistenza e della sanità”, alla Conferenza nazionale  dal titolo “Cresce il welfare 

cresce l’Italia” organizzato a Roma  il 1 marzo 2012.  

113. Presentazione della relazione “Sostenere la qualità”, al convegno  dal titolo 

“Evoluzione dei servizi e centralità della persona” organizzato dall’ANOSS  a Piacenza  il 

16 dicembre 2011.  

114. Presentazione della relazione “Anziani malati non autosufficienti. Valutazione, 

presa in carico e definizione dei percorsi assistenziali”, al seminario  dal titolo “Anziani 

malati non autosufficienti. Valutazione, presa in carico e definizione dei percorsi 

assistenziali” organizzato dal Gruppo Solidarietà  a Jesi  il 25 novembre 2011.  

115. Presentazione della relazione “Il sociale ed il sanitario una rete di servizi che tende 

a convergere: ricadute sulle organizzazioni e sui processi”, al convegno dal titolo “La rete 

dei servizi socio sanitari: innovazione ed efficienza” organizzato al Forum della Non 

Autosufficienza di Bologna  il 10 novembre 2011.  

116. Presentazione della relazione “La ripartizione della spesa (sociale, sanitario, 

utente)”, al convegno dal titolo “Dove va la residenzialità in Italia” organizzato al Forum 

della non autosufficienza di Bologna  il 10 novembre 2011.  

117. Presentazione della relazione “I servizi sociosanitari della Regione Marche ad un 

decennio dalle leggi sulle autorizzazioni. Bilancio e prospettive”, al seminario  dal titolo “I 

servizi sociosanitari della Regione Marche ad un decennio dalle leggi sulle autorizzazioni. 

Bilancio e prospettive” organizzato dal Gruppo Solidarietà  a Jesi  il 28 ottobre 2011.  

118. Presentazione della relazione “Stato, comunità locali e formazioni sociali. Il valore 

della sussidiarietà per il nuovo welfare”, al convegno  dal titolo “Gli enti locali fra 

manovre finanziarie ed emergenze sociali. Idee e proposte per il nuovo welfare” 

organizzato Legautonomie  a Genova  il 7 ottobre 2011.  

119. Presentazione della relazione “La cultura della domiciliarità nei servizi”, al 

convegno  dal titolo “Sensoriabilis: Sistemi socio sanitari intelligenti” organizzato da 

Confindustria Ancona ad Ancona  il 1° ottobre 2011.  

120. Presentazione della relazione “Ripartire dall’integrazione socio sanitaria per 

ritornare ai cittadini”, al seminario  dal titolo “La salute bene comune… non solo assenza 

di malattie” organizzato organizzato alla festa nazionale di FP-CGIL a Borgo San Lorenzo 

(FI)  il 22 settembre 2011.  

121. Presentazione della relazione “Operatore socio sanitario: la qualità dei servizi e la 

formazione professionale”, al seminario  dal titolo “Operatore socio sanitario: 

professionalità e qualità dei servizi” organizzato Agorà soc. cooperativa  a Senigallia (AN)  

il 20 settembre 2011.  
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122. Presentazione della relazione “Le regole dell’integrazione sociosanitaria”, 

all’assemblea  dal titolo “Politiche socio sanitarie attuali e future della regione Marche” 

organizzato dalla Associazione nazionale pensionati e dalla Confederazione italiana 

agricoltori delle Marche   ad Ancona  l’8 aprile 2011.  

123. Presentazione della relazione “Prestazioni e servizi sociosanitari: La normativa 

nazionale”, al seminario  dal titolo “I servizi sociosanitari nella legislazione nazionale e 

della regione Marche” organizzato dal Gruppo Solidarietà  a Moie di Maiolati Spontini  l’8 

febbraio 2011.  

124. Presentazione della relazione “Il punto di vista locale”, al seminario  dal titolo “Gli 

effetti del federalismo sulle politiche sociali” organizzato dalla Provincia di Roma a Roma  

il 24 novembre 2010.  

125. Presentazione della relazione “Il patto per la salute e federalismo sanitario”, alla 

XXVII assemblea nazionale ANCI   tenuta   a Padova  il 13 novembre 2010.  

126. Presentazione della relazione “Come stanno cambiando i servizi domiciliari: la 

principale frontiera dell’innovazione nelle diverse aree del paese”, al convegno  dal titolo 

“C’è uno spazio per la non autosufficienza nel welfare del futuro?” organizzato dal 

Network Non Autosufficienza (NNA) al Forum sulla non autosufficienza  di Bologna   il 3 

novembre 2010.  

127. Presentazione della relazione “Chi paga per la non autosufficienza? La ripartizione 

dei costi fra il sociale e il sanitario”, al convegno  dal titolo “Chi paga per la non 

autosufficienza? Ripartizione dei costi e ISEE nei servizi per i non autosufficienti” 

organizzato dall’Asssociazione nazionale operatori sociali e sociosanitari (ANOSS) al 

Forum sulla non autosufficienza  di Bologna   il 3 novembre 2010.  

128. Presentazione della relazione “Modelli di riabilitazione a confronto”, al seminario  

dal titolo “Modelli di riabilitazione a confronto: analisi e proposte” organizzato dal Foai   a 

Roma  il 19 ottobre 2010.  

129. Presentazione della relazione “Domanda che cresce e si differenzia, risposte da 

qualificare e consolidare. Il quadro legislativo nazionale e regionale”, al seminario  dal 

titolo “Anziani non autosufficienti nelle Marche. Bisogni e risposte” organizzato dalla 

“Terza età expo”   alla Fiera di Ancona il 2 ottobre 2010.  

130. Presentazione della relazione “Il patto per la salute e le ricadute sui piccoli 

comuni”, alla X Conferenza nazionale ANCI dei piccoli comuni tenuta   a Riccione  il 23 

settembre 2010.  

131. Presentazione della relazione “Costi standard e costi sociali”, al seminario  dal 

titolo “Costi standard e costi sociali: gli enti locali tra manovra economica e federalismo 

fiscale” organizzato dalla Legautonomie   a Roma  l’8 luglio 2010.  

132. Presentazione della relazione “Risultati del progetto Last minute market in 

provincia di Ancona ”, al seminario  organizzato dalle Acli, dalla Fondazione Cariverona e 

dall’Università di Bologna   ad Ancona  il 21 giugno 2010.  
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133. Presentazione della relazione “Integrazione organizzativa e professionale nell’UVM 

”, al seminario  dal titolo “Valutazione multidimensionale e piano assistenziale 

individualizzato” organizzato dal Formez   a Roma  il 15-16 giugno 2010.  

134. Presentazione della relazione “L’istituto dell’accreditamento: quadro comparativo 

regionale”, al seminario  dal titolo “La produzione dei servizi sociali e socio-sanitari: 

accreditamento e altri sttrumenti di regolazione” organizzato da Welforum (rete delle 

politiche sociali delle regioni)   a Bologna    il 20-21 maggio 2010.  

135. Presentazione della relazione “Federalismo fiscale e servizi comunali con 

particolare riferimento a quelli educativi”, al seminario  dal titolo “Federalismo educativo e 

scolastico” organizzato Gruppo nazionale Nidi Infanzia   a Firenze  il 6 maggio 2010.  

136. Presentazione della relazione “Scenario di riferimento ed esperienze di 

accreditamento sociale nelle regioni”, al seminario  dal titolo “Qualità ed accreditamento 

dei servizi ADI” organizzato dal Formez   a Roma  il 15-16 aprile 2010.  

137. Presentazione della relazione “Prestazioni e servizi sociosanitari: La normativa 

nazionale”, al seminario  dal titolo “I servizi sociosanitari nella legislazione nazionale e 

della regione Marche” organizzato dal Gruppo Solidarietà  a Moie di Maiolati Spontini  il 9 

marzo 2010.  

138. Presentazione della relazione “I nodi dell’integrazione socio sanitaria nell’accesso 

ai servizi”, al seminario  dal titolo “Modelli organizzativi e funzionamento del Punto unico 

di accesso” organizzato dal Formez   a Roma  il 4-5 marzo 2010.  

139. Presentazione della relazione “L’esternalizzazione dei servizi alle cooperative 

sociali in un sistema integrato di interventi e servizi sociali: il punto di vista dei comuni”, 

al seminario  dal titolo “Gli affidamenti dei servizi alle cooperative sociali” organizzato dal 

Consorzio per l’alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto 

amministrativo”   a Osimo (AN)  il 2-3 febbraio  2010.  

140. Presentazione della relazione “Politiche sociali: l’esperienza dei comuni”, al 

seminario  dal titolo “Politiche di sviluppo economico e politiche di inclusione sociale” 

organizzato dal Formeze e Ministero dello sviluppo economico   a Roma  il 19 novembre 

2009.  

141. Presentazione della relazione “L’assistenza residenziale per gli anziani in Italia”, al 

convegno  dal titolo “L’assistenza residenziale per gli anziani: problemi e prospettive” 

organizzato dall’ANOSS  a Rimini  il 12 novembre 2009.  

142. Presentazione della relazione “Situazione nelle regioni: dalle norme allo stato 

dell’arte”, al convegno  dal titolo “L’assistenza domiciliare e le politiche sulla non 

autosufficienza” organizzato dall’Agenzia sanitaria nazionale (AGENAS)  a Rimini  l’ 11 

novembre 2009.  

143. Presentazione della relazione “Contenuti della legge quadro, livelli essenziali e 

costi standard nei servizi sociali”, al seminario  dal titolo “Federalismo fiscale, livelli 

essenziali e welfare” organizzato da Welforum (rete delle politiche sociali delle regioni)   a 

Torino    il 22 ottobre 2009.  
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144. Presentazione della relazione “Servizi e prestazioni residenziali. Le scelte 

regionali”, al seminario  dal titolo “Servizi residenziali per anziani non autosufficienti” 

organizzato dal Gruppo Solidarietà  a Jesi  il 2 ottobre 2009.  

145. Presentazione della relazione “I servizi per i malati di Alzheimer”, al seminario  dal 

titolo “I miei ricordi, una ricchezza per tutti” organizzato da INRCA e AMA    a Ancona  il 

21 settembre 2009.  

146. Presentazione della relazione “L’integrazione tra sociale e sanitario nella 

definizione del percorso del piano assistenziale individuale (PAI)”, al seminario  dal titolo 

“La realizzazione dei servizi ADI” organizzato Formez   a Arco Felice (Napoli)  il 21 luglio 

2009.  

147. Presentazione della relazione “Federalismo e welfare locale”, al seminario  dal 

titolo “Federalismo fiscale e welfare, dalla legge delga ai decreti attuativi” organizzato dal 

coordinamento nazionale CGIL politiche della salute  a Venezia  il 9 luglio 2009.  

148. Presentazione della relazione “L’assistenza residenziale in Italia”, alla 

presentazione del libro “Rapporto 2009 sull’assistenza aglianziani non autosufficienti” 

organizzato dall’INRCA  ad Ancona  il 26 giugno 2009.  

149. Presentazione della relazione “La suddivisione della spesa tra sociale e sanitario”, 

al convegno  dal titolo “Favorire l’autonomia delle persone non autosufficienti” organizzato 

dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  a Roma  il 25 giugno 2009.  

150. Presentazione della relazione “Diamo un ruolo nuovo al sociale. Le fasce deboli 

diventano protagoniste attive”, al convegno organizzato dal comune di Montalto delle 

Marche  il 18 aprile 2009.  

151. Presentazione della relazione “I servizi nel comune di Ancona: potenzialità e 

criticità”, al convegno  dal titolo “Le Marche regione più longeva: opportunità da 

valorizzare” organizzata dalla Fiera “Terza età expo”  a Ancona  il 3 aprile 2009. 

152. Presentazione della relazione “Punto unico di accesso e porta sociale: le tendenze 

in Italia”, al convegno  dal titolo “L’integrazione sociosanitaria e il punto unico di accesso” 

organizzato dall’Agenzia sanitaria nazionale (AGENAS)  a Rimini  il 3 aprile 2009.  

153. Presentazione della relazione “I nonni della nostra città”, alla presentazione del 

libro “L’arte di essere nonni” organizzato dall’INRCA  ad Ancona  il 27 febbraio 2009.  

154. Presentazione della relazione “Il finanziamento per il sociale nel federalismo 

fiscale”, al seminario  dal titolo “Il finanziamento per la sanità e per il sociale nel 

federalismo fiscale” organizzato dal coordinamento nazionale CGIL politiche della salute  a 

Roma  il 13 gennaio 2009.  

155. Presentazione della relazione “Il sistema del finanziamento privato in sanità: il 

ruolo delle Regioni” al convegno dal titolo “La mutualità volontaria: una risposta europea 

alla crisi della sanità” organizzato ad Ancona il 27/4/1996 dalla Associazione Mutualistica 

“Insieme Salute Marche”; 

156. Presentazione della relazione “Le politiche per la non autosufficienza: le assistenti 

familiari”, al seminario  dal titolo “Le politiche per la non autosufficienza: meccanismi di 
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finanziamento e di regolazione delle reti” organizzato dall’Università degli studi di Urbino  

a Urbino  il 24 aprile 2008.  

157. Presentazione della relazione “Le prospettive degli ambiti territoriali sociali e 

sociosanitari delle Marche”, al convegno  dal titolo “Gli ambiti territoriali sociali: realtà e 

prospettive” organizzato dall’Ambito territoriale sociale n.8   a Senigallia  il 10 maggio 

2008.  

158. Presentazione della relazione “Luci ed ombre del vigente quadro normativo”, al 

convegno  dal titolo “Politiche regionali per la non autosufficienza” organizzato dall’Opera 

pia Mastai Ferretti e la Casa protetta per anziani  a Senigallia  il 16 maggio 2008.  

159. Presentazione della relazione “Legge 328/2000. Una riforma ancor oggi in 

cammino”, al convegno  dal titolo “Legge 328/2000. Una riforma ancor oggi in cammino” 

organizzato dall’ANOSS  a Rimini  il 4 giugno 2008.  

160. Presentazione della relazione “L’intervento domiciliare, strumento privilegiatodi 

domiciliarità”, al convegno  dal titolo “La continuità assistenziale per il rispetto della 

domiciliarità nell’integrazione di rete” organizzato dalla Bottega del possibile  a Torre 

Pellice (TO)  il 5 giugno 2008.  

161. Presentazione della relazione “La porta sociale: le tendenze in Italia”, al convegno  

dal titolo “La porta sociale, lo sportello sanitario, il punto unico di accesso” organizzato dal 

comune di Ancona  ad Ancona  il 19 giugno 2008.  

162. Presentazione della relazione “Il finanziamento del welfare locale al tempo del 

federalismo”, al convegno  dal titolo “Spesa sociale e federalismo” organizzato dalla 

Fondazione Zancan  a Malosco (TN) dal 9 al 12 luglio 2008.  

163. Presentazione della relazione “La rete degli interventi domiciliari per il sostegno 

della domiciliarità”, al convegno  dal titolo “La cultura della domiciliarità: il sostegno a 

domicilio nell’integrazione di rete” organizzato dal Forum del terzo setttore dell’Umbria e 

dalla Bottega del possibile  a Perugia  il 10 settembre 2008.  

164. Presentazione della relazione “L’assistente familiare tra diritti e convenienza: le 

politiche per l’emersione del lavoro nero”, al convegno  dal titolo “Operatori socio-sanitari 

italiani e stranieri e qualità della vita. Quali diritti alla base delle relazioni e del rapporto 

costi/qualità” organizzato dall’ANOSS Emilia Romagna  a Parma  il 18 novembre 2008.  

165. Presentazione della relazione “Professione badante”, al convegno  dal titolo 

“Professione badante: immigrati e lavoro di cura” organizzato dall’Ambito sociale di Jesi e 

dall’AUSER Marche  a Pianello di Monte Roberto  il 29 novembre 2008.  

 

166. Presentazione della relazione “Programmazione della assistenza riabilitativa nella 

Regione Marche” al convegno dal titolo “La formazione degli operatori e programmazione 

dell’assistenza riabilitativa nella regione Marche” organizzato ad Ancona il 31/5/1996 dalla 

Scuola di riabilitazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona; 
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167. Partecipazione come relatore alla tavola rotonda dal titolo “L’azienda sanità: un 

modello possibile? Il difficile percorso dalla teoria alla realtà quotidiana” organizzato ad 

Ancona il 14/6/1996 dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi (ANMCO). 

168. Presentazione della relazione “Linee di tendenza per l’applicazione dei dipartimenti 

nella regione Marche”, al seminario di  aggiornamento del personale dirigente dal titolo “I 

Dipartimenti ospedalieri” organizzato a Civitanova Marche il 6/9/1996 dalla USL di 

Civitanova Marche. 

169. Presentazione della relazione “I dipartimenti ospedalieri. Stato di attuazione nella 

realtà locale e regionale e ipotesi di sviluppo”, alla giornata di formazione e  

aggiornamento del personale dal titolo “I Dipartimenti ospedalieri - Confronto con 

un’esperienza concreta” organizzato ad Urbino il 27/9/1996 dalla USL di Urbino. 

170. Partecipazione come relatore alla tavola rotonda dal titolo “Il medico prescrittore 

nel progetto riabilitativo”, al corso di aggiornamento nazionale dal titolo “Ausili, ortesi e 

protesi nel progetto riabilitativo” organizzato ad Ancona il 11/11/1996 dalla società italiana 

di medicina fisica e riabilitativa, sez. Marche. 

171. Presentazione della relazione “Criteri dipartimentali in diagnostica per immagini”, 

alla giornata di studio dal titolo “Il futuro del dirigente medico radiologo” organizzato ad 

Jesi il 22/11/1996 dal Sindacato nazionale area radiologica (Marche e Emilia Romagna) e 

dalla Associazione italiana radiologia medica (gruppo regionale Marche). 

172. Presentazione della relazione “La riorganizzazione della assistenza ospedaliera al 

neonato e al bambino nelle Marche”, al Congresso regionale della Società italiana di 

pediatria organizzato a Pesaro il 23/11/1996 dalla Società italiana di pediatria, sezione 

Marche. 

173. Presentazione della relazione “L’emergenza sanitaria nel sistema dei piccoli 

ospedali”, al convegno dal titolo “Piccoli ospedali, quale futuro?” organizzato ad Ancona il 

29/11/1996 dalla Associazione “Le Cento Città”. 

174. Presentazione della relazione “La libera professione intramuraria nel laboratorio di 

analisi. Le linee guida delle Marche”, al convegno dal titolo “La libera professione 

intramuraria nel laboratorio ospedaliero di patologia clinica” organizzato a Jesi il 7/2/1997 

dalla Associazione italiana patologi clinici sezione Marche (AIPAC). 

175. Presentazione della relazione “La carta dei servizi sanitari nelle Marche, al 

convegno dal titolo “La carta dei servizi sanitari. Un patto con i cittadini per una sanità più 

efficiente” organizzato a Fabriano il 18/4/1997 dalla CGIL di Fabriano. 

176. Partecipazione come relatore alla tavola rotonda dal titolo “”La riabilitazione nelle 

Marche, Logica e sillogismi del Piano regionale”” organizzato a S. Vittore di Genga il 

18/4/1997 dalla USL  di Fabriano e dalla S.I.M.F.E.R. 

177. Presentazione della relazione “Le linee guida della regione Marche per l’attività 

libero professionale”, all’incontro di aggiornamento dal titolo “L’attività libero 

professionale intra moenia nei servizi di laboratorio” organizzato ad Ancona il 29/5/1997 

dall’AMCLI SIBIOC. 
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178. Presentazione della relazione “La riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera e il 

ruolo dello psicologo”, al convegno dal titolo “Modelli di intervento dello psicologo in 

ospedale” organizzato a Camerino il 9/6/1997 dall’Ordine nazionale degli psicologi 

(consiglio delle Marche) e dalla A.S.L. n.10 di Camerino. 

179. Presentazione della relazione “Servizi sanitari e residenziali nella regione Marche”, 

all’incontro dibattito dal titolo “Servizi sanitari domiciliari e residenziali a favore dei 

soggetti deboli nella proposta di Piano sanitario regionale” organizzato ad Jesi l’14/6/1997 

dal Coordinamento volontariato vallesina. 

180. Presentazione della relazione “Linee guida della Regione Marche sui dipartimenti 

ospedalieri”, al convegno dal titolo “Budget e dipartimento: quali responsabilità per il 

caposala?” organizzato ad Ancona l’11/6/1997 dal Coordinamento nazionale caposala 

(sezione delle Marche). 

181. Presentazione della relazione dal titolo “La collocazione dell’ortopedia e 

traumatologia nel Piano sanitario regionale 1997-1999 e ruolo delle strutture 

dipartimentali”,  organizzato ad Ancona il 18/6/1997 dall’Accademia Marchigiana 

ortopedia traumatologia ospedaliera (AMOTO) e dalla Associazione Sindacale chirurghi 

ortopedici traumatologi italiani (NuovaAscoti). 

182. Presentazione della relazione “I dipartimenti in radiologia diagnostica”, al 

seminario di studio dal titolo “I dipartimenti in radiologia diagnostica: Analisi e proposte 

dei modelli organizzativi. Nuovi strumenti operativi” organizzato a Fermo il 26 e il 27 

settembre 1997 dalla Società italiana di radiologia medica (SIRM) ed altri; 

183. Presentazione della relazione “Aspetti legislativi della nutrizione artificiale 

domiciliare”, al congresso dal titolo “Recenti acquisizioni e prospettive future in nutrizione 

artificiale” organizzato ad Ancona il 18/101997 dalla Azienda ospedaliera Umberto I° di 

Ancona e dalla Università di Ancona; 

184. Presentazione della relazione “Il modello dipartimentale nella Regione Marche”, al 

convegno dal titolo “Nuovi modelli organizzativi nelle aziende ospedaliere” organizzato ad 

Ancona il 14/3/1998 dalla Azienda ospedaliera “Salesi” di Ancona; 

185. Partecipazione come relatore alla tavola rotonda dal titolo “”La riabilitazione 

extraospedaliera: la storia, il ruolo, il futuro”” organizzato ad Ancona il 20/3/1998 

dall’ARIS Marche e dai Centri di Riabilitazione delle Marche; 

186. Presentazione della relazione “Verso quali residenze sanitarie assistenziali nella 

Regione Marche”, all’incontro organizzato a Jesi il 3/4/1998 dal “Gruppo Solidarietà” di 

Moie di Maiolati; 

187. Presentazione della relazione “L’organizzazione dei presidi residenziali di 

riabilitazione extra ospedaliera nelle politiche regionali”, al 1° Convegno nazionale 

“Riabilitazione 2000” organizzato dalla Regione Veneto ad Abano Terme il 7-8-9 maggio 

1998; 
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188. Presentazione della relazione “La riabilitazione nel Piano sanitario regionale delle 

Marche”, al Convegno dal titolo ”La riabilitazione: problematiche e percorsi” organizzato 

dalla USL 1 di Pesaro  a Mombaroccio  il 16 maggio 1998. 

189. Presentazione della relazione “Le risposte operative , al Workshop di medicina 

d’urgenza  dal titolo ”98 ICTUS: realtà assistenziale crescente per il sistema 

dell’emergenza” organizzato ad Ancona dal Servizio di Pronto soccorso dell’azienda 

ospedaliera Umberto I° e dall’Istituto delle malattie del sistema nervoso dell’Università 

degli Studi di Ancona  il 12 giugno 1998. 

190. Presentazione della relazione “Il Piano sanitario regionale: Quale realtà per 

Ancona?, al  Convegno  organizzato dal Circolo Lombardi di Ancona,  ad Ancona il 22 

settembre 1998. 

191. Presentazione della relazione “Stato attuale dell’applicazione della legge di riforma 

sanitaria nella Regione Marche”, al  Convegno  “La sanità alle soglie del III° millennio a 

sei anni dalla riforma sanitaria, attualità e prospettive” organizzato dalla Cimo Marche,  ad 

Ancona il 26 giugno 1998. 

192. Presentazione della relazione “Le residenze sanitarie per anziani: Piano sanitario 

regionale e attuale ordinamento legislativo italiano”, al  Convegno  “Non autosufficienza 

dell’anziano: strategie operative e Piano sanitario regionale” organizzato dall’I.N.R.C.A. di 

Ancona (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico),  ad Appignano (MC) il 19 

settembre 1998. 

193. Presentazione della relazione “L’organizzazione dell’assistenza allo stroke ed il 

problema delle emergenze mediche, al  Convegno  “L’organizzazione dei servizi per 

l’ictus” organizzato dalla Societa Italiana di Neurologia, sezione triveneta,  a Vicenza il 7 

novembre 1998. 

194. Lezione all’Università di Ancona dal titolo “Il quadro normativo della qualità in 

sanità” tenuta il 12/3/1999. 

195. Relatore al seminario “Riabilitazione in regime di ricovero ed ambulatoriale: 

disponibilità ed indicazioni per la definizione del setting assistenziale” organizzato dalla 

Facoltà di Medicina e chirurgia di Ancona il 21/4/1999. 

196. Presentazione della relazione “La nuova medicina tra pubblico e privato” ai 

“Seminari 1999” organizzati dall’Istituto Oncologico Marchigiano  il 14 maggio 1999.  

197. Presentazione della relazione “Le risposte operative” al Convegno dal titolo 

”L’ictus cerebrale ischemico” organizzato dalla USL 11 di Fermo  il 20 maggio 1999. 

198. Presentazione della relazione “Presente e futuro delle RSA nella Regione Marche” 

al Convegno organizzato dal Gruppo Solidarietà a Jesi  il 25 giugno 1999. 

199. Presentazione della relazione “Le POTES nelle Marche:  una rete a maglie sempre 

più strette” al Convegno dal titolo ”118, ma non solo. La risposta alle emergenze nelle 

Marche del 2000” organizzato dalla CUMI e dalla AAROI  l’11 settembre 1999. 
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200. Presentazione della relazione “Aspetti normativi,” al Convegno dal titolo ”Il 

dipartimento: stato di attuazione e strategie di miglioramento” organizzato dalla USL 6 di 

Fabriano  il 5 ottobre 1999. 

201. Presentazione della relazione “La riabilitazione nel Piano sanitario regionale”, al 

Convegno dal titolo ”La riabilitazione nel Piceno” organizzato dalle USL 11-12-13 delle 

Marche  il 30 ottobre 1999. 

202. Presentazione della relazione “La pediatria alle soglie del terzo millennio. Necessità 

di un migliore utilizzo delle risorse”, al 3° Congresso della Associazione pediatri 

ospedalieri Lazio (APOL) dal titolo ”Il ruolo della pediatria pubblica in Italia e nella 

regione Lazio” organizzato a Frascati (Roma) dalla APOL  il 13 novembre 1999. 

203. Presentazione della relazione “Insieme per il rispetto dei diritti dei cittadini”,  al  

meeting nazionale   “Le istituzioni , i movimenti di tutela” organizzato dal Movimento di 

difesa del cittadino, a Chiaravalle il 14 novembre 1999. 

204. Presentazione della relazione “Case di riposo:un progetto per le Marche, al  

Convegno  “Case di riposo nelle Marche: realtà e prospettive” organizzato dal Consiglio 

regionale delle Marche e dalla Associazione “Le Cento Città” ,  ad Ancona il 25 novembre 

1999. 

205. Presentazione della relazione “L’attuazione dei dipartimenti ospedalieri nelle 

regioni italiane”, al Convegno dal titolo ”Organizzazione dipartimentale ospedaliera: la 

norma e l’attuazione” organizzato dalla USL 8 di Civitanova Marche  il 1° dicembre 1999. 

206. Presentazione della relazione “L’impegno economico delle Marche nel trattamento 

delle patologie della condotta alimentare” al Convegno dal titolo ”Le patologie della 

condotta alimentare” organizzato dalla Azienda ospedaliera Umberto I° di Ancona e dalla 

Facoltà di Medicina e chirurgia di Ancona il 3 dicembre 1999. 

207. Presentazione della relazione “Il sistema qualità privato e pubblico: due realtà a 

confronto”, al Convegno dal titolo ”Il sistema qualità privato e pubblico: due realtà a 

confronto” organizzato ad Ancona dalla associazione culturale “Momenti di crescita”  l’11 

febbraio 2000. 

208. Presentazione della relazione “Problemi e prospettive della cardiologia 

marchigiana nel nuovo millennio”, al Congresso regionale AMCO organizzato a Pesaro 

dall’AMCO il 28 e 29 aprile 2000. 

209. Presentazione della relazione “Le istituzioni regionali ed i nuovi modelli 

assistenziali”, al Convegno dal titolo ”La telemedicina nelle aziende sanitarie: realtà e 

prospettive di nuovi modelli assistenziali” organizzato ad Ancona dall’INRCA  il 10 

maggio 2000. 

210. Presentazione della relazione “Il sistema qualità in sanità: come realizzare la 

formazione”, al Corso di formazione ed aggiornamento per il personale dei laboratori di 

analisi e dei servizi trasfusionali  dal titolo ”La qualità totale e il sistema qualità nei servizi 

sanitari” organizzato a Camerino dalla Università di Camerino  il 2 giugno 2000. 
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211. Presentazione della relazione “Procedure per la redazione e l’approvazione dei 

piani territoriali”, alla Conferenza-starter per  ”L’avvio dei piani territoriali di ambito” 

organizzato dal Comune di Ancona   il 29 marzo 2001. 

212. Presentazione della relazione “Il dipartimento nei sistemi gestionali aziendali e il 

ruolo delle professioni sanitarie nel modello dipartimentale forte”, al Convegno nazionale  

dal titolo ”La dirigenza ostetrica nel dipartimento materno infantile”” organizzato a 

Riccione dal Sindacato ostetriche italiane (SOI)  il 5-6-7 aprile 2001. 

213. Presentazione della relazione “La residenzialità extraospedaliera nella normativa 

della regione Marche”, al seminario   dal titolo ”La residenzialità extraospedaliera nella 

normativa della regione Marche”” organizzato dal Gruppo Solidarietà a Jesi  il 16 giugno 

2001. 

214. Presentazione della relazione “Integrazione e continuità delle cure in Europa”, alla 

tavola rotonda   dal titolo “Rapporto sanità 2001 – La continuità assistenziale” organizzata 

Fondazione Smith Kline  ad Ancona il 5 ottobre 2001. 

215. Presentazione della relazione “Adulti e anziani non autosufficienti non curabilia 

domicilio: realtà e prospettive regione Marche”, al seminario   dal titolo “Adulti e anziani 

non autosufficienti non curabilia domicilio: realtà e prospettive regione Marche” 

organizzato dal Gruppo Solidarietà a Jesi  il 24 novembre 2001. 

216. Presentazione della relazione “Progetto area urbana di Ancona: ICT e 

teleintegrazione nel sistema sociosanitario regionale”, al convegno   dal titolo 

“L’attuazione dell’e.government nei sistemi regionali” organizzato dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri e dalla Regione Marche  ad Ancona  il 19 marzo 2002. 

217. Presentazione della relazione “L’outsourcing nei servizi sociali” organizzato dal 

Salone delle amministrazione EuroP.A.  a Rimini   l’ 11 aprile  2002. 

218. Presentazione della relazione “L’evoluzione normativa nazionale delle RSA e la 

classificazione delle regioni”, alla tavola rotonda   dal titolo “Residenze sanitarie per 

anziani” organizzata dalla  Fondazione Smith Kline  a Milano  il 26 giugno 2002. 

219. Presentazione della relazione “La pianificazione sociale: l’esperienza di Ancona”, 

al convegno   dal titolo “La pianificazione sociale” organizzato dal comune di Ancona e 

dalla Facoltà di Economia ad Ancona  il 27 giugno 2002. 

220. Presentazione della relazione “Dieci piccole ipotesi per l’integrazione socio-

sanitaria”, al convegno   dal titolo “Il governo e le aziende nel sistema della salute” 

organizzato dalla CGIL Marche  ad Ancona  il 13 settembre 2002. 

221. Presentazione della relazione “sistema di gestione clinica dei dati e delle immagini e 

dipartimento regionale di radiologia”, alla tavola rotonda   dal titolo “PACS A healthcare 

management forum for radiologists, physicists and healthcare managers” organizzato dalla 

SIRM Marche ed Emilia Romagna  a Colli del Tronto  il 23 settembre 2002. 

222. Presentazione della relazione “Le esperienze europee di mercato sociale 

nell’assistenza agli anziani non autosufficienti”, al convegno   nazionale sui servizi sociali 

dal titolo “Politiche sociali e istema assistenziale. I servizi alla persona: tra equità e risorse, 
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tra diritti e mercato” organizzato dalla rivista IPAB Oggi e dal CISEL   a Riccione   il 3-4 

ottobre 2002. 

223. Presentazione della relazione “Una riflessione su una ipotesi di riorganizzazione 

delle radiologie in Italia”, al convegno  dal titolo “The Ferrara health industry policy forum 

– Third edition” organizzato dalla Università degli studi di Ferrara  a Ferrara  il 22 

novembre 2002. 

224. Presentazione della relazione “Il pronto intervento sociale: il progetto del comune 

di Ancona”, al convegno   dal titolo “Il pronto intervento sociale” organizzato dal comune 

di Ancona e dalla Facoltà di Economia ad Ancona  il 24 gennaio 2003.  

225. Presentazione della relazione “Il sistema di governance dei piani di zona”, al 

convegno   dal titolo “Un territorio, un governo?” organizzato dal Gruppo Solidarietà  a Jesi  

il 15 febbraio 2003.  

226. Presentazione della relazione “I livelli essenziali delle prestazioni sociali nei  piani 

di zona”, al seminario di studi   dal titolo “I livelli essenziali delle prestazioni sociali. Dai 

principi alla pratica?” organizzato dal Comune di Ancona e dalla Facoltà di Economia  ad 

Ancona  il 14 marzo 2003.  

227. Presentazione della relazione “Ruolo delle Fondazioni bancarie e del volontariato 

per un progetto sociale nelle Marche”, al convegno   dal titolo “Ruolo delle Fondazioni 

bancarie e del volontariato” organizzato dall’Auser Marche edallo SPI CGIL Marche ad 

Ancona  il 28 marzo 2003.  

228. Presentazione della relazione “Progetto Area Urbana: un’esperienza di 

integrazione socio-sanitaria”, al 2° meeting nazionale dell’Associazione rete italiana Città 

sane - OMS   dal titolo “Salute: la partecipazione rende abili” organizzato  a Trieste  l’1-2-3 

aprile 2003. 

229. Presentazione della relazione “La normativa nazionale e regionale delle RSA”, al 

convegno dal titolo “Le RSA e gli anziani non autosufficienti nelle Marche” organizzato 

dalla Residenza Casamia  ad Ancona   il 4 aprile 2003. 

230. Presentazione della relazione “Efficacia ed efficienza in radiologia”, al 104° 

Raduno dei gruppi regionali S.I.R.M. Emilia Romagna-Marche organizzato dalla S.I.R.M.  

a Urbino   il 12-13 settembre 2003. 

231. Presentazione della relazione “L’assistenza domiciliare: il panorama in Europa”, al 

5° convegno   nazionale sui servizi sociali dal titolo “Politiche sociali e sistema 

assistenziale. Welfare tra offerta pubblica e opzione privata. Al domicilio il futuro dei 

servizi?” organizzato dalla rivista IPAB Oggi e dal CISEL   a Riccione   il 24-25 settembre 

2003. 

232. Presentazione della relazione “Le sperimentazioni in Italia e le garanzie per il 

cittadino”, al convegno   dal titolo “Sanità, investire sul nostro futuro” organizzato dal 

mensile “Mondo lavoro” ad Ancona  l’8  novembre 2003.  

233. Presentazione della relazione “Quali strutture residenziali per anziani non 

autosufficienti e malati d’Alzheimer?””, al seminario di formazione  dal titolo “Quali 
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strutture residenziali per anziani non autosufficienti e malati d’Alzheimer?” organizzato dal 

Gruppo Solidarietà a Jesi  il 22 novembre 2003. 

234. Presentazione della relazione “Le RSA in Italia: problemi e prospettive”, al 

convegno dal titolo “Il teleconsulto nelle RSA” organizzato da Finmark Congress  a Verona  

il 18 febbraio 2004.  

235. Presentazione della relazione “Dopo il Piano sanitario regionale 2003/2006 e i 

regolamenti attuativi della L.R. 20/02, quale futuro per le strutture residenziali per anziani, 

al convegno  dal titolo “Incontro di approfondimento sui regolamenti attuativi della L.R. 

20/02” organizzato dagli Istituti autonomi di beneficenza di Ostra a Ostra  il 17 aprile  

2004.  

236. Presentazione della relazione “Nuove tecnologie per la programmazione e 

l’integrazione sociosanitaria nel territorio””, al seminario del corso per operatore sociale-

progettista del sistema informativo sociale territoriale organizzato dalla Provincia di 

Ancona ad Ancona  il 25 maggio 2004. 

237. Presentazione della relazione “Presentazione dei servizi sociali della regione: la 

loro evoluzione nel nuovoprogramma politico”, al convegno  dal titolo “L’evoluzione delle 

figure professionali all’interno di strutture residenziali nel nuovo panorama europeo” 

organizzato dal Centro Papa Giovanni XXIII  ad Ancona  il 29 maggio  2004.  

238. Presentazione della relazione “Il volontariato nel territorio di Ancona”, al convegno  

dal titolo “Il volontariato nel territorio” organizzato dal Centro servizi per il volontariato ad 

Ancona  il 29 maggio  2004.  

239. Presentazione della relazione “Quadro normativo e tendenze generali in Italia”, al 

seminario di studi   dal titolo “L’accreditamento nei servizi sociali: alternative, esperienze, 

ipotesi” organizzato dal Comune di Ancona e dalla Facoltà di Economia  ad Ancona  il 10 

giugno 2004.  

240. Presentazione della relazione “La programmazione dell’integrazione socio-

sanitaria nella regione Toscana”, all’incontro dal titolo “Elaborazione di strumenti di 

progettazione integrata sociale e sanitaria”   organizzato dal Formez e dal Ministero della 

Salute a Roma  il 16 giugno  2004.  

241. Presentazione della relazione “Disabilità dall’assistenza alla vita indipendente”, al 

convegno  sullo stesso tema organizzato dall’A.I.A.S. Dorica ad Ancona  il 24 giugno  

2004.  

242. Presentazione della relazione “I soggetti deboli ed i servizi sociali e socio-sanitari 

nelle Marche”, al convegno  sullo stesso tema organizzato dalle segreterie regionali di 

CGIL-CISL-UIL ad Ancona  il 14 luglio  2004.  

243. Presentazione della relazione “Modellistica americana ed europea”, al XXVI 

Seminario dei Laghi  organizzato Fondazione Smith Kline a Gardone Riviera (BS)  l’ 8 

ottobre  2004.  
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244. Presentazione della relazione “I servizi sociali e il bilancio comunale 2005”, al 

convegno  sul “Bilancio comunale 2005” organizzato   CGIL-CISL-UIL ad Ancona  il 12 

novembre  2004.  

245. Presentazione della relazione “Legge n.68/99: compiti degli enti locali, 

organizzazione del comune di Ancona”, alla giornata di studio dal titolo “Gli inserimenti 

lavorativi dei soggetti svantaggiati”  organizzato dalla ASUR Zona territoriale 7 ad Ancona  

il 2 dicembre  2004.  

246. Presentazione della relazione “Lo stato di attuazione della 328 nelle regioni 

italiane”, al convegno  dal titolo “Progetto Welfare: i risultati del progetto” organizzato da 

ANCI, ANCI Servizi  a  Roma  il 20 dicembre  2004.  

247. Presentazione della relazione “Handicap e accoglienza”, al convegno  dal titolo 

“Anch’io! Handicap e accoglienza” organizzato dalla Associazione Piccolo Principe  ad  

Ancona  il 27 maggio 2005.  

248. Presentazione della relazione “Le forme di gestione associata dei servizi sociali in 

Italia”, al convegno  dal titolo “Un Welfare che cambia il futuro del sistema degli ambiti 

territoriali” organizzato dall’Ambito sociale di Fano  a Fano   il 10 giugno 2005. 

249. Presentazione della relazione “Il dipartimento di riabilitazione: esperienze a 

confronto”, al convegno  dal titolo “La rete integrata delle attività riabilitative” organizzato 

dall’ASUR Marche  ad Ancona il 7 ottobre 2005.  

250. Presentazione della relazione “Le emergenze dei Comuni nell’assistenza agli 

anziani”, al convegno  dal titolo “Anziani e livelli essenziali di assistenza” organizzato 

dalla Regione Marche  ad Ancona il 25 ottobre 2005.  

251. Presentazione della relazione “Le IPAB e la riforma del welfare nella Regione 

Marche”, al convegno  dal titolo “Riforme regionali: welfare e IPAB contratto di comparto” 

organizzato dall’Opera Pia Ceci di Camerano e dall’AREMA  a Camerano    il 29 ottobre 

2005.  

252. Presentazione della relazione “Forme di gestione dei servizi sociali. Possibilità e 

limiti”, al seminario di approfondimento  dal titolo “L’ambito sociale e il governo della rete 

dei servizi” organizzato dal Gruppo Solidarietà di Moie di Maiolati  a Jesi    il 3 dicembre 

2005.  

253. Presentazione della relazione “Le forme di gestione dei servizi sociali in italia”, al 

seminario di approfondimento dal titolo “La gestione associata dei  servizi sociali: l’azienda 

speciale consortile” organizzato dall’ambito sociale territoriale n. 9  di Jesi a Jesi     il 28 

gennaio  2006.  

254. Presentazione della relazione “Info-point servizi sociali: lo sportello sociale al 

servizio del cittadino”, al seminario   dal titolo “Info-point servizi sociali: lo sportello 

sociale al servizio del cittadino” organizzato da P.M.C. nell’ambito della fiera “Risorse 

Comuni” di Milano      il 14 febbraio  2006.  

255. Presentazione della relazione “Il quadro dei servizi sociosanitari per gli anziani non 

autosufficienti nelle Marche”, al convegno regionale  dal titolo “Politiche e servizi 
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sociosanitari per gli anziani non autosufficienti nelle Marche” organizzato dal Gruppo 

Solidarietà di Moie di Maiolati  a Jesi    il 10 marzo 2005.  

256. Presentazione della relazione “Forme di gestione dei servizi sociali in italia – 

Possibilità e limiti”, all’Incontro di approfondimento sulle forme di gestione associata dei 

servizi sociali organizzato dall’ambito sociale territoriale n. 8  di Senigallia a Ostra     il 25 

marzo 2006.  

257. Presentazione della relazione “Le nuove prospettive nei servizi domiciliari agli 

anziani”, al seminario di approfondimento  dal titolo “I percorsi formativi per gli adulti. Il 

caso dell’assistente familiare per gli anziani” organizzato dal comitato per l’Educazione 

degli adulti di ancona e dalla COOSS Marche  ad Ancona    il 11 aprile  2006.  

258. Presentazione della relazione “L’assistenza agli anziani non autosufficienti in 

Italia”, al convegno  dal titolo “Anziani non autosufficienti e modelli di welfare locale” 

organizzato dal comune di Pistoia  a Pistoia    il 16 giugno 2006.  

259. Presentazione della relazione “I nuovi quartieri: prevenzione del disagio, coesione 

sociale, sicurezza”, al convegno  dal titolo “I nuovi quartieri: prevenzione del disagio, 

coesione sociale, sicurezza” organizzato dalla CISL  ad Ancona     il 30 settembre 2006.  

260. Presentazione della relazione “L’autorizzazione e l’accreditamento”, al convegno  

dal titolo “La riforma dei servizi sociali nelle Marche” organizzato   dal comune di Ancona, 

dall’Università di Ancona e dall’ANOSS   ad Ancona     il 14-15 novembre 2006.  

261. Presentazione della relazione “Comprendere le diseguaglianze di salute”, al 

convegno  dal titolo “Salute e diseguaglianze sociali” organizzato dall’Associazione italiana 

di sociologia (AIS) a Pescara    il 24 novembre 2006.  

262. Presentazione della relazione “Dalle criticità alle opportunità”, al convegno  dal 

titolo “1° conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza” organizzato dalla Regione 

Marche ad Ancona    il 29 novembre 2006.  

263. Presentazione della relazione “Le integrazioni al reddito per povertà e cura nelle 

esperienze locali”, al convegno  dal titolo “Famiglia e welfare locale: servizi sostegno al 

reddito e azioni positive” organizzato da EuroP.A./Maggioli  a Bologna    il 12 dicembre 

2006.  

264. Presentazione della relazione “Le politiche per le assistenti familiari nel comune di 

Ancona”, al convegno  dal titolo “Affanni del welfare e cultura della domiciliarità” 

organizzato da CISL Marche  a Ancona    il 20 gennaio 2007.   

265. Presentazione della relazione “Adolescenza e migrazione”, al convegno  dal titolo 

“Adolescenza e migrazione” organizzato dal comune di Pesaro  a Pesaro     il 6 febbraio 

2007.  

266. Presentazione della relazione “Risposta integrata delle istituzioni ai bisogni rilevati 

in un singolo o in una classe”, alla Tavola rotonda  dal titolo “Risposta integrata delle 

istituzioni ai bisogni rilevati in un singolo o in una classe” organizzato dall’Ufficio 

scolastico provinciale di Ancona  ad Ancona     il 7 aprile 2007.  
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267. Presentazione della relazione “Accesso sociale come sistema relazionale: da 

utente/individuo a cittadino/persona”, al seminario   dal titolo “Accesso sociale come 

sistema relazionale: da utente/individuo a cittadino/persona” organizzato da P.M.C. 

nell’ambito della fiera “Risorse Comuni” di Milano      il 17 aprile  2007. 

268. Presentazione della relazione “Proposta di piano sanitario nelle Marche e soggetti 

deboli”, al convegno  dal titolo “Proposta di piano sanitario nelle Marche e soggetti deboli” 

organizzato dal Gruppo Solidarietà  a Jesi     il 9 maggio 2007.  

269. Presentazione della relazione “I centri diurni nel comune di Ancona”, al convegno  

dal titolo “La persona al centro” organizzato dalla Fondazione “Il Samaritano”  ad Ancona     

il 19 maggio 2007.  

270. Presentazione della relazione “La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Promozione, prevenzione e tutela per glioperatori dei servizi sociali e assistenziali”, al 

convegno  dal titolo “Welfare della coesione e dello sviluppo: politiche integrate, 

partecipazione, saperi e strumenti gestionali” organizzato da Maggioli Convegni  a Rimini     

il 5 ottobre 2007.   

271. Presentazione della relazione “Le strutture per la gestione della cronicità”, al 

convegno  dal titolo “Ictus cerebrale: continuità terapeutico-assistenziale nella rete 

riabilitativa” organizzato dalla SIMFER  a San Benedetto del Tronto     il 13 ottobre 2007.  
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ALLEGATO 4: 

Attività rilevanti svolte in qualità di responsabile dello staff dell’assessore regionale alla 

sanità delle Marche 

 

1. redazione della proposta di legge n. 49/95 ad iniziativa della Giunta regionale delle Marche 

relativa a “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale” approvata con 

modificazioni dal Consiglio regionale con L.R. 17 luglio 1996, n. 26; 

2. coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione della proposta di legge n. 120/96 ad 

iniziativa della Giunta regionale delle Marche relativa a “Norme in materia di 

programmazione, contabilità e controllo delle aziende sanitarie” approvata con 

modificazioni dal Consiglio regionale con L.R. 19 novembre 1996, n. 47; 

3. redazione della proposta di legge n. 123/96 ad iniziativa della Giunta regionale delle 

Marche relativa a “Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale delle 

Marche (ARPAM)” approvata con modificazioni dal Consiglio regionale con L.R. 2 

settembre 1997, n. 60; 

4. redazione della proposta di legge n.170/96 ad iniziativa della Giunta regionale delle Marche 

relativa a “Sistema di emergenza sanitaria” poi approvata dal Consiglio Regionale; 

5. redazione della proposta di legge n. 203/97 ad iniziativa della Giunta regionale delle 

Marche relativa a “Lotta alle neoplasie nella Regione Marche”  approvata con 

modificazioni dal Consiglio regionale con L.R. 2 settembre 1997, n. 61; 

6. redazione dei “Criteri e procedure per l’individuazione dei dipartimenti e disposizioni in 

ordine alle modalità di funzionamento dei dipartimenti ospedalieri” approvati con D.G.R. 

n.1616 del 6/7/1998; 

7. Coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione delle “Linee guida per 

l’organizzazione e il funzionamento del day hospital e del day surgery” approvate dalla 

Giunta Regionale con deliberazione n. 2026/1999. 

8. Conseguimento accordo tra i presidi di riabilitazione e l’Assessorato alla Sanità per la 

definizione degli accordi per l’erogazione delle prestazioni a carico del SSN approvato 

dalla Giunta Regionale con delib. n. 1437/1999; 

9. Coordinamento del gruppo di lavoro sulla redazione dell’atto di indirizzo alle aziende 

sanitarie sulle prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato 

approvato dalla Giunta Regionale con delib. n. 926/1999; 

10. Coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione delle “Linee guida 

sull’organizzazione e sul funzionamento delle unità di lungodegenza ospedaliera”. 
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ALLEGATO 5 
  

 

Direzione e docenza nei Corsi formativi 

1. Docenza dal titolo “Le regole per far funzionare l’integrazione sociosanitaria” nel 

corso per medici specializzandi in Igiene organizzato dalla SITI-Società italiana di 

igiene preventiva e sanità pubblica  realizzato online  il giorno 8 marzo 2022  (2 ore).  

2. Docenza dal titolo “La rete dei servizi” nel corso per operatore sociale generico (OSG)  

organizzato dalla CRI delle Marche  realizzato online  il giorno 12 febbraio 2022  (2 

ore).  

3. Docenza dal titolo “L’assistenza e il sostegno alla domiciliarità per le persone non 

autosufficienti – Ridisegnare un sistema di cure domiciliari se non ora quando?” 

organizzato dall’APS La bottega del possibile di Torre Pellice (To)  realizzato online il 

giorno 10/12/2021 (40 minuti).  

4. Docenza dal titolo “Esperienze regionali a confronto – L’esperienza della regione 

Marche” nel corso di alta formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e 

gestine sanitaria  organizzato dall’Università La Sapienza di Roma  realizzato online  il 

giorno 11 settembre 2021  (1 ora).  

5. Docenza dal titolo “Organizzare, gestire, coordinare, facilitare: èquipe al centro” nel 

progetto formativo per i dipendenti dell’Associazione Cante di Montevecchio onlus 

realizzato online nei giorni 12 e 26  febbraio 2021 (5 ore).  

6. Docenza dal titolo “Tutto quello che abbiamo imparato dall’esperienza del Covid-19” 

nel corso di specializzazione organizzato dall’ISTAO di Ancona  ad Ancona  il 12 

settembre 2020  (2 ore).  

7. Docenza dal titolo “Bisogni delle persone nel territorio, risposta dei servizi 

sociosanitari” nel corso di formazione organizzato dall’Avulss Jesi    a Jesi  il 14 

febbaio 2020 (2 ore).  

8. Docenza dal titolo “Povertà e non autosufficienza” nel corso di formazione organizzato 

dalla CISL nazionale    a Firenze   il 14 gennaio 2020 (4 ore).  

9. Docenza dal titolo “Integrazione sociosanitaria” nel corso di formazione per volontari 

organizzato dalla Caritas di Jesi,     a Jesi  il 9 maggio 2019 (1 ore).  

10. Docenza dal titolo “Bisogni delle persone nel territorio, rispsota dei servizi socio-

sanitari, spazi per un volontariato gratuito, responsabile, partecipativo” nel corso di 

formazione per volontari organizzato dall’Avulss Jesi    a Jesi  il 2 ottobre 2018 (2 ore).  

11. Docenza dal titolo “Territorio, bisogni e contrattazione sociale” nel corso di 

formazione per dirigenti sindacali organizzato da CGIL-CISL-UIL pensionati Marche    

ad Ancona   il 14 maggio 2018 (2,5 ore).  

12. Docenza dal titolo “La povertà. Numeri, norme, strumenti di azione ed esperienze” nel 

corso di formazione organizzato da CGIL-CISL-UIL Marche    ad Ancona   il 20 ottobre 

2017 (2,5 ore).  
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13. Docenza dal titolo “Analisi dei bisogni delle persone nel territorio, le risposte tramite 

l’organizzazione dei servizi sanitari” nel corso di formazione organizzato dall’Avulss 

Jesi    a Jesi  il 7 ottobre 2016 (2 ore).  

14. Docenza nel corso di formazione organizzato dall’ASP “Ambito 9” dal titolo 

“L’integrazione socio-sanitaria con particolare riferimento alla Regione Marche” a 

Jesi  il giorno 18 giugno 2016 (4 ore).  

15. Docenza nel corso di formazione organizzato dalla Regione Marche, Agenzia regionale 

sanitaria e ASUR Marche  dal titolo “Costruire insieme l’”unità operativa sociale e 

sanitaria” U.O. SeS” ad Ancona i giorni 24-25 novembre 2015 (8 ore insieme a Patrizia 

Balzani).  

16. Docenza nel corso di formazione organizzato dall’ANCI nazionale dal titolo “Le forme 

di gestione associate dei servizi sociali comunali” a Roma  il giorno 6 novembre 2015 

(3 ore).  

17. Docenza nel corso di formazione organizzato dal Centro studi sociali sull’infanzia e 

l’adolescenza “Don Silvio De Annuntiis” dal titolo “L’applicazione del nuovo ISEE: 

quadro di riferimento e strumenti” a Scerne di Pineto (Teramo)  il giorno 29 ottobre 

2015 (2 ore).  

18. Docenza  nel corso di formazione per volontari organizzato dal CSV Marche dal titolo  

“Il rapporto tra enti pubblici e volontariato” organizzato a Fermo  il 12/10/2015 e a 

Macerata il 13/10/2015 (3 ore per ciascuna lezione); 

19. Docenza nel corso di formazione organizzato dalla Legautonomie Molise & Marche dal 

titolo “Il nuovo ISEE; l’impatto sui servizi, le modifiche ai regolamenti per comuni e 

strutture residenziali per anziani” a Campobasso  il giorno 20 marzo 2015 (5 ore).  

20. Docenza nel corso di formazione organizzato dal Centro studi sociali sull’infanzia e 

l’adolescenza “Don Silvio De Annuntiis” dal titolo “Il nuovo ISEE: quadro di 

riferimento e strumenti appliciativi” a Scerne di Pineto (Teramo)  il giorno 13 marzo 

2015 (7 ore).  

21. Docenza nel corso di formazione organizzato dalla Legautonomie Marche dal titolo “Il 

nuovo ISEE; l’impatto sui servizi, le modifiche ai regolamenti per comuni e strutture 

residenziali per anziani” a Alba Adriatica (TE)  il giorno 12 febbraio 2015 (5 ore).  

22. Docenza nel corso di formazione organizzato dalla Legautonomie Marche dal titolo “Il 

nuovo ISEE; l’impatto sui servizi, le modifiche ai regolamenti per comuni e strutture 

residenziali per anziani” a Civitanova Marche  (MC)  il giorno 15 gennaio 2015 (5 ore).  

23. Docenza nel corso di formazione organizzato dalla Legautonomie Marche dal titolo “Il 

nuovo ISEE; l’impatto sui servizi, le modifiche ai regolamenti per comuni e strutture 

residenziali per anziani” a Senigallia (AN)  il giorno 13 gennaio 2015 (5 ore).  

24. Docenza nel corso di formazione organizzato dalla Legautonomie Marche dal titolo “Il 

nuovo ISEE; le novità, l’impatto sui servizi, gli atti da compiere per comuni e strutture 

residenziali per anziani” a Civitanova Marche (MC)  il giorno 11 febbraio 2014 (5 ore).  
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25. Docenza nel corso di formazione organizzato dalla Legautonomie Marche dal titolo “Il 

nuovo ISEE; le novità, l’impatto sui servizi, gli atti da compiere per comuni e strutture 

residenziali per anziani” a Falconara Marittima (AN)  il giorno 7 febbraio 2014 (5 ore).  

26. Docenza nel corso di formazione organizzato dallo SPI-CGIL Marche dal titolo “La non 

autosufficienza” ad Ancona  nelle giornate del 10 e 16 dicembre 2013 (7 ore).  

27. Docenza nel corso organizzato dalla Maggioli Editore  dal titolo “Il nuovo ISEE, verso 

l’accordo e l’operatività” a Bologna  nella giornata del 15 ottobre 2013 (3,5 ore.).  

28. Docenza nel corso organizzato dall’ASUR  Zona territoriale n.4 dal titolo “Prospettive 

ed obiettivi futuri della Zona territoriale 4 di Senigallia” a Senigallia  nella giornata del 

28 gennaio 2011 (30 min.).  

29. Docenza nel corso organizzato dall’ASUR Zona territoriale n.11 dal titolo “Regole e 

strumenti per l’integrazione sociosanitaria” a Fermo nell’ambito del corso “I principali 

cambiamenti sociali in atto ed il loro impatto sui servizi sanitari e socio sanitari”  nella 

giornata del 8 novembre 2010 (4 ore).  

30. Docenza nel corso organizzato dall’AVULSS di Ancona, Associazione per il 

volontariato socio-sanitario,   dal titolo “Situazione di bisogno e attuali risposte dal 

territorio” ad Ancona  nella giornata del 17  febbraio  2010 (dalle 18,00 alle 20,00).  

31. Docenza al corso di formazione organizzato dal Gruppo Solidarietà  realizzata il 13 

marzo 2009 a Moie di Maiolati Spontini sul tema “Prestazioni e servizi sociosanitari. La 

normativa nazionale”. 

32. Docenza nel corso organizzato dall’AVULSS di Ancona, Associazione per il 

volontariato socio-sanitario,   dal titolo “Situazione di bisogno e attuali risposte dal 

territorio” ad Ancona  nella giornata del 4  febbraio  2009 (dalle 18,00 alle 20,00).  

33. Docenza al corso di formazione organizzato dal Gruppo Solidarietà  realizzata il 7 

febbraio 2008 a Moie di Maiolati Spontini sul tema “Prestazioni sociosanitarie. La 

normativa nazionale”. 

34. Docenza alle giornate di Welforum realizzata il 23 novembre 2007 sul tema “La 

suddivisione della spesa tra servizi e utenti” (www.welforum.it)  

35. Docenza nel corso organizzato dalla Provincia di Milano dal titolo “I livelli essenziali di 

assistenza in campo sociale” (mattino) e “Come finanziare i LEPS? La spesa per le 

prestazioni sociali” (pomeriggio)  a Milano  nella giornata del 17  ottobre  2007 (dalle 

9,00 alle 17,30). 

36. Docenza nel corso organizzato dall’A.Ge.-AIMIC –CVM - UCIIM dal titolo “Ragazzi 

verso l’adolescenza tra agio e disagio” ad Ancona  nella giornata del 12  maggio  2007 

(dalle 16,00 alle 19,00). 

37. Docenza nel corso organizzato dall’ANTEAS Ancona Associazione nazionale terza età 

attiva per la solidarietà dal titolo “La scommessa della programmazione partecipata” ad 

Ancona  nella giornata del 22  giugno  2006 (dalle 9,00 alle 12,00).  

38. Docenza nel corso organizzato dallo IAL Regionale Marche e dalla Regione Marche dal 

titolo “Formazione in materia di accreditamento L.R. 20/02”   sulla materia del 

http://www.welforum.it/
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“L’accreditamento delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” nelle 

città di Pesaro, Ancona, Macerata e San Benedetto del Tronto  nelle giornate del 2, 4, 9 

e 11 maggio   2006 (totale 12 ore). 

39. Docenza nel corso organizzato dall’I.S.R.A.A. Istituto per servizi di ricovero e 

assistenza agli anziani dal titolo “Nuovi scenari normativi in campo sociosanitario – 

area anziani” a Treviso  nella giornata del 16 marzo  2005. 

40. Lezione al Master in “Strategia e gestione delle organizzazioni a rete in sanità” presso 

l’Università Politecnica delle Marche di Ancona sull’accreditamento sociale il 

15/7/2005. 

41. Lezione al corso della laurea  in servizio sociale presso la facoltà di economia di 

Ancona sede di Jesi dal titolo “L’autorizzazione e l’accreditamento nei servizi sociali” 

il 14 marzo 2005 dalle 15,00 alle 18,00. 

42. Lezione al corso della laurea specialistica  in servizio sociale presso la facoltà di 

economia di Ancona sull’accreditamento sociale il .. novembre 2004 dalle 14,30 alle 

15,30. 

43. Lezione al corso della laurea specialistica  in servizio sociale presso la facoltà di 

economia di Ancona sulla integrazione socio-sanitaria nella dimensione europea  il 17 

marzo 2004 dalle 16,00 alle 19,00. 

44. Docenza nel corso organizzato dalla ISSEL/Maggioli dal titolo “La realizzazione dei 

piani sociali di zona” a Bari nelle giornate del 21-22 ottobre 2003. 

45. Docenza nel corso FSE  organizzato da Ageform dal titolo “’Esperienza del 

coordinatore sociale e la pianificazione sociale locale”    ad Ancona  il 19 settembre 

2003. 

46. Docenza dal titolo “Che rete esiste?” nel corso “La riduzione dei rischi e del danno 

come modalità operativa” organizzato dalla ASL 7 e dalla COOSS Marche il 31/3/2003. 

47. Docenza nel corso FSE “Prevenzione antinfortunistica (domiciliare ecc.)”    ad Ancona 

nelle giornate 25 e 26/10/2002. 

48. Docenza nel corso residenziale di formazione e aggiornamento del personale delle unità 

operative della malattie infettive della Regione Marche tenutosi ad Ancona dal 

20/1/2000 al 27/1/2000.  

49. Direzione e docenza, insieme  al dr. Pasquale Pace, del Programma di Formazione 

“Pianificazione e valutazione degli interventi di riabilitazione per gli anziani” finanziato 

dalla regione Marche nel 1999. 
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ALLEGATO 6 

 

Partecipazione a convegni in qualità di moderatore o facilitatore 

 “Sessualità e disabilità: le nuove frontiere” realizzato a Ancona  il 6 dicembre 2018 dal 

Coordinamento Area (associzioni disabili in rete)”.  

  “Indicatori e strumenti di verifica della qualità delle prestazioni erogate nelle strutture 

residenziali per anziani” realizzato a Bologna il 28 novembre 2018 nell’ambito del 

Forum Non autosufficienza 2018. 

 “Disabilità & normalità: I servizi sociali in tempo di crisi” realizzato a Ancona  il 10 

dicembre 2013 dall’A.S.D. “Riviera del Conero”.  

  “Il Mondo che vorremmo… capitolo sanità” realizzato a Senigallia  il 20 aprile 2013 

dalle società scientifiche sanitarie delle Marche.  

 “Un amico in corsia” realizzato a Ancona  il 6 settembre 2009 dall’Azienda ospedaliera 

“Ospedali riuniti di Ancona” e dalla Fondazione “Salesi”.  

 “Verso un codice comportamentale dell’OSS” realizzato a Rimini il 2 aprile 2009 

dall’ANOSS.  

 “L’accesso ai servizi sociali e sociosanitari. La porta sociale e il punto unico di 

accesso” realizzato a Rimini il 4 giugno 2008 dall’ANOSS.  

 “Minori-adulti richiedenti asilo” realizzato ad Ancona il 27 febbraio 2008 dalla rete 

Integrarsi e dal comune di Ancona.  

 “Minori stranieri non accompagnati: risultati del progetto PALMS” realizzato ad 

Ancona il 27 ottobre 2007 dal comune di Ancona.  

 “Le assistenti familiari tra formazione e clandestinit, tra famiglie e rete dei servizi” 

realizzato a Rimini il 29 marzo 2007 dall’Associazione nazionale operatori sociali e 

sociosanitari (ANOSS) nell’ambito della fiera Euro P.A.. 

 “Minori stranieri non accompagnati: proposte di buone prassi di accoglienza” 

realizzato ad Ancona il 9 marzo 2006 dal comune di Ancona.  

 “Welfare tra bilanci e bisogni” realizzato ad Ancona il 21 novembre 2005 dal comune 

di Ancona. 

 “7° Convegno nazionale Servizi alla persona – Politiche sociali e sistema assistenziale” 

realizzato a Riccione il 21 settembre 2005 da Maggioli ed  EuroP.A.. 

 “L’ospedale specializzato materno infantile del futuro” realizzato ad Ancona il 23 

giugno 2005 dal comune di Ancona,  Facoltà di Economia e dall’Azienda ospedaliera 

“Ospedali riuniti” di Ancona.  

 “Malattie infiammatorie croniche intestinali” realizzato ad Ancona il 13 dicembre 2003 

dalla Facoltà di medicina e chirurgia e dall’Azienda ospedaliera Umberto I° di Ancona.  

 “Organizzazione del lavoro in radiologia e centralità del paziente” realizzato a 

Macerata il 12 gennaio 2001 dalla SIRM Marche e dalla ASL di Macerata. 

 “XXII° congresso nazionale di cardiologia dell’anziano” realizzato ad Ancona nei 

giorni 9-11 settembre 1999 dall’INRCA. 
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  “1° forum nazionale di oncologia medica” realizzato a Fano nei giorni 26-27-28 giugno 

1997 dalla Società italiana Tumori. 
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ALLEGATO 7 
  

Partecipazone a Corsi - Stages – Seminari 

 Giornata di studio sul tema “Le attuali problematiche di provveditorato delle U.S.L. 

nell’acquisizione di beni e servizi” organizzato a Modena il 14/6/1984 dall’Associazione 

regionale economi provveditori Emilia-Romagna e Marche. 

 Seminario di Studi sul tema “L’acquisto  di beni e servizi  nelle unità sanitarie locali ” 

organizzato a Lucca dal 13 al 15 marzo 1985 dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di 

Lucca. 

 seminario “Valutazione e controllo costi/qualità: un modello gestionale per l’assistenza 

residenziale agli anziani” organizzato ad Ancona il 12/12/1994 dall’Istituto di Scienze 

Aziendali della Facoltà di Economia e Commercio di Ancona; 

 Seminario“L’ospedale del futuro”   organizzato a Stresa   dal 14 al 16 ottobre dalla 

Fondazione Smith Kline. 

 Modulo di formazione della durata di 4 ore sulla “Applicazione della sicurezza 

nell’ambiente di lavoro” organizzato dal Comune di Ancona il 10/2/2000. 

 “La qualità negli asili nido”  Giornata di formazione organizzata ad Ancona  il 4/9/2002 

dal Comune di Ancona. 

 “La qualificazione dell’assistenza farmaceutica il ruolo dei farmaci generici”  seminario 

organizzato ad Ancona  il 21/10/2000 dalla Azienda ASL 7 di Ancona. 

  “Le reti curanti”  seminario organizzato ad Ancona  il 21/3/2003 dalla Azienda ASL 7 di 

Ancona. 

 “Programmare e valutare i servizi sociali”, seminario organizzato dal Comune di Ancona 

in collaborazione la SDA Bocconi nei giorni 4 e 8 aprile 2003, 6 e 20 maggio 2003, 17 

giugno 2003 dalle 9,00 alle 17,30. 

 “Qualità e accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare sociale: esperienze a 

confronto”, seminario organizzato dalla Regione Emilia Romagna a Bologna il 5 marzo 

2004. 

 “Studio sulle mielolesioni nella regione Marche”, seminario organizzato dalla Regione 

Marche a Ancona il 19 giugno 2009. 

  “Governo della domanda socio-sanitaria”, seminario organizzato dalla Regione Marche a 

Ancona nei giorni 1-2 dicembre 2015. 

 Corso di formazione per dirigenti sulla sicurezza ai sensi delD. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 37, 

comma 1, lett. a) organizzato dalla Igeam online  per 16 ore concluso il 26 agosto 2020. 
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ALLEGATO 8 
 

Valutazioni  
Il sottoscritto indica, di seguito, le valutazioni acquisite come dirigente/direttore: 

a) Incarico di direttore generale dell’ASP “Ambito 9”, anno 2021. Il CDA ha assegnato il 
punteggio di 114/120. 

b) Incarico di direttore generale dell’ASP “Ambito 9”, anno 2020. Il CDA ha assegnato il 
punteggio di 117/120. 

a) Incarico di direttore generale dell’ASP “Ambito 9”, anno 2019. Il CDA ha assegnato il 
punteggio di 118/120. 

b) Incarico di direttore generale dell’ASP “Ambito 9”, anno 2018. Il CDA ha assegnato il 
punteggio di 116/120. 

c) Incarico di direttore generale dell’ASP “Ambito 9”, anno 2017. Il CDA ha assegnato il 
punteggio di 114/120. 

d) Incarico di direttore generale dell’ASP “Ambito 9”, anno 2016. Il CDA ha assegnato il 
punteggio di 114/120. 

e) Incarico di direttore generale dell’ASP “Ambito 9”, anno 2015. Il CDA ha assegnato il 
punteggio di 120/120. 

f) Incarico di direttore generale dell’ASP “Ambito 9”, anno 2014. Il CDA ha assegnato il 
punteggio di 120/120. 

g) Incarico di direttore generale dell’ASP “Ambito 9”, anno 2013. Il CDA ha assegnato il 

punteggio di 120/120. 
h) Incarico di direttore generale dell’ASP “Ambito 9”, anno 2012. Il CDA ha assegnato il 

punteggio di 120/120. 
i) Incarico di direttore di zona 4/ASUR Marche, anno 2011. La regione ha assegnato il 

punteggio  89,85/100. 
j) Incarico di direttore di zona 4/ASUR Marche, anno 2010. La regione ha assegnato il 

punteggio 89,88/100. 
k) Incarico di dirigente del comune di Ancona, anno 2009. Il comune ha assegnato il 

punteggio 71/80. 
l) Incarico di dirigente del comune di Ancona, anno 2008. Il comune ha assegnato il 

punteggio 73/80. 
m) Incarico di dirigente del comune di Ancona, anno 2007. Il comune ha assegnato il 

punteggio 93/100. 
n) Incarico di dirigente del comune di Ancona, anno 2006. Il comune ha assegnato il 

punteggio 92/100. 
o) Incarico di dirigente del comune di Ancona, anno 2005. Il comune ha assegnato il 

punteggio 94/100. 
p) Incarico di dirigente del comune di Ancona, anno 2004. Il comune ha assegnato il 

punteggio 94/100. 
q) Incarico di dirigente del comune di Ancona, anno 2003. Il comune ha assegnato il 

punteggio 92/100. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)". 
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Ancona,  7 luglio  2022.            dott. Franco Pesaresi 
  

                    


