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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Nome Dott. Prof. Raffaele Galli 
Indirizzo  
Telefono 0693272450  0693272974 

Fax 0693272467 

E-mail Raffaele.galli@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 
Data di nascita 29.11.1955 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 
RECENTE 

 

• Date  dal 09.07.2002 al 28.02.2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Az. USL Roma H Via Borgo Garibaldi 12 Albano Laziale 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direttore Macrostruttura “Area Epidemiologia Programmazione e Controllo  
Erogatori Privati  Classificati e Accreditati Ospedalieri ed Ambulatoriali” 
 

  
• Date  dal 01.03 2004 al 31.12.2011  

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Az. USL Roma H Via Borgo Garibaldi 12 Albano Laziale 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

UO Direzione Sanitaria P.O. Marino Polo Ospedaliero H1 
 

• Date  dal 01.01 2012  al 31.08.2016 
 

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Az. USL Roma H 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direzione di Macrostruttura Distretto Sanitario H3   

• Date  dal 31.08.2016 a tutt’oggi 
 

  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Az. USL Roma 6 Via Borgo Garibaldi 12 Albano Laziale 
 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Direzione di UOC Distretto Sanitario 5 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date 03.07.1981 
 Laurea     Medicina e Chirurgia               

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università  degli Studi di Roma  “La Sapienza”                   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

  
Date Specializzazione Malattie infettive 11/11/87  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
Università degli Studi di Roma “La sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Specialista in Malattie Infettive 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  
Date 2001 Master in Epidemiologia dei Servizi Sanitari 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

  
  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Date 2002 Diploma di Facilitatore dell’Accreditamento  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASP Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Accreditamento e sistema qualità 
 

• Qualifica conseguita Facilitatore dell’accreditamento 
  

Date 2003  Diploma INTERNAL AUDIT  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Soc. Praxi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecniche di conduzione Internal Audit 

• Qualifica conseguita Internal auditor 
  

Date Corsi Aggiornamento attinenti 
I controlli dei ricoveri nel Lazio ASP - Regione Lazio 2001 Relatore 
I controlli dei ricoveri nel Lazio ASP - Regione Lazio 2002 Relatore 
I controlli dei ricoveri nel Lazio ASP - Regione Lazio 2003 Docente 
Il controllo e la gestione delle liste di attesa –ASP Regione Lazio 2004 
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I controlli dei ricoveri nel Lazio ASP - Regione Lazio 2007 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASP - Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

Date Direttore Scientifico Corso “ Migranti: un popolo in cammino” 2014 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASL RMH 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
  

PUBBLICAZIONI ATTINENTI Autore del volume :La scheda di dimissione ospedaliera: qualità di 
compilazione e controllo di congruità (CIC edizioni internazionali 2004.) 

 
Controlli sulle Prestazioni in  regime di  ricovero ospedaliero: esperienze 
sul campo Rivista di Igiene e Sanità Pubblica LVI/2 Marzo-Aprile 2000 
 
Analisi del prodotto erogato dai ricoveri in acuzie nell’anno 2000: approccio 
al Disease Staging e prime simulazioni applicative con la  metodica APR-
DRG Rivista Igiene e Sanità Pubblica 
 
 
 
 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

Capacità di lettura  
 
Capacità di scrittura 
 
Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE :  
INGLESE          LETTO buono       PARLATO buono         SCRITTO buono 
FRANCESE      LETTO Scolastico PARLATO scolastico   SCRITTO scolastico 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Ha implementato per primo in Italia, in forma sperimentale, le procedure di 
Appropriatezza Prescrittiva del farmaco secondo il modello di interviste face to 
face e la costituzione di focus group, precedentemente applicati solo nelle 
Aziende di profilo “commerciale”. La tecnica prevede una spiccata attitudine 
ad instaurare una relazione personale col soggetto target, introducendo un 
drastico cambiamento nel precedente approccio di tipo “sanzionatorio” . I 
risultati ottenuti sono a conforto della validità della metodica e della capacità 
di portare a termine con successo gli incontri, considerato che il Distretto 3, 
allora da me diretto, è stato l’unico nell’azienda a raggiungere, nel 2015, il 
target assegnato dalla Regione in merito alla spesa farmaceutica procapite. A 
seguito di tale successo la metodologia è stata estesa a tutti i Distretti Aziendali 
 
Ha partecipato a numerosi corsi di formazione dell’Azienda USL RM H (e 
successivamente Roma 6), relativi alla gestione del rapporto col personale ed 
alle tecniche di comunicazione.  
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Obiettivi raggiunti Direzione Area “Epidemiologia Programmazione e Controllo 
Erogatori Privati  Classificati e Accreditati Ospedalieri ed Ambulatoriali 

1. in  ottemperanza  alla  DGR  5390/96,  (Sistema  dei  controlli  sulle 
dimissioni ospedaliere)    è stato, azzerato il gap di due anni che l’Azienda 
aveva accumulato in ritardo sui controlli previsti ed implementato   un   
ulteriore  processo  personalizzato   dei   controlli (Controlli Analitici), ad   
ampliamento di quanto previsto dalle linee guida regionali, che ha 
consentito all’ Azienda un recupero creditizio di circa 1,3 milioni di euro 
2.   la revisione operata riguardo i rapporti giuridico economici e normativi nei 
confronti degli Erogatori provvisoriamente Accreditati ha condotto con Case di 
Cura Accreditate ha condotto ad un recupero economico a favore dell’Azienda 
USL Roma H di oltre 10 milioni di euro. 
3.  La revisione di atti convenzionali sottoscritti dalla precedente Dirigenza , 
sulla base della ricerca di mercato,  ad   una   revisione   degli   stessi   con   
recupero   di   spesa dell’Azienda di circa 1 milione di euro annui a fronte di 
un servizio erogato a favore dell’utenza di maggior efficacia ed efficienza. 
4.    Nell’ ottica delle leggi di mercato sono stati sottoscritti ed implementati 
servizi all’utenza con abbattimenti fino al 17,50 delle tariffe previste a livello 
ministeriale 
 
Obiettivi raggiunti Direzione P.O. Marino: Analisi delle criticità 
relative a procedure e percorsi interni con implementazione dei 
relativi documenti di riferimento. 
Attivazione  delle   procedure   di   vigilanza   su   tutte   le   
attività   in outsourcing .    
Riorganizzazione funzionale degli Uffici di staff della Direzione 
Sanitaria. Elaborazione di un piano a breve-medio termine per la   
riorganizzazione    delle    Unità    di    Degenza    finalizzato    
alla ottimizzazione/ridistribuzione    delle risorse, riconversione 
posti letto, eliminazione dei ricoveri impropri, riduzione delle 
liste di attesa, attivazione delle nuove modalità di trattamento in 
Day Service e Week 
Hospital. 
Quale Referente Sistema Gestione Qualità Polo Ospedaliero H1    
Ha realizzato la produzione della Carta dell’Accoglienza per i tre 
Presidi  Ospedalieri del Polo H1 (Frascati-Marino-ex Rocca 
Priora) 
Ha realizzato  il Manuale della Qualità della Direzione Sanitaria 
ed i seguenti altri manuali di procedure interne secondo i criteri 
della norma UNI EN ISO 9001 2000: 
1.    Manuale Procedure Consenso Informato 
2.    Manuale Procedure Week Surgery 
3.    Manuale Procedure Day Service PAC 
4.    Manuale Procedure Day Service APA 
5.    Manuale Procedure Gestione Liste  di  Attesa  Chirurgiche e 
Diritto di accesso 
6.    Manuale    Procedure    corretta    compilazione    Ricette    e 
Certificazioni 
7.    Manuale   Procedure   Qualità   Cartelle   Cliniche   ed   altra 
Documentazione Sanitaria 
8.    Manuale Procedure Tenuta Documentazione Non clinica  
9.    Manuale Procedure Registro BOC 
10.  Manuale Procedure Gestione Apparecchiature 
Ha Verificato 11. Manuale Procedure Gestione Rooming In P.O. 
Marino 
 
Ha realizzato, inoltre i seguenti altri Manuali di Procedure 
interne sotto forma di Corso di Formazione a Distanza: 
1.    Manuale Procedure Antincendio 
2.    Manuale Procedure Rischio Chimico 
3.    Manuale Procedure Dispositivi di Protezione Individuale 
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4.    Procedure   di   Sicurezza   per   l’Utlizzo   delle   radiazioni 
Ultraviolette 
5.    Note Operative sulla Sicurezza dei Sistemi LASER 
 
Ha realizzato i seguenti eventi formativi per il personale di 
afferenza :  
Corso  di  formazione  sul  D.Lgs.196/2003:  La  Privacy  nel 
Modello Sanitario Strumenti Valutativi Di Valutazione, con 
valutazione  finale 
La Cartella Infermieristica: Storia, Modelli, Scale di 
Valutazione: Laboratorio per la Costruzione di Modelli Unificati 
di Cartella Infermieristica nel Polo H1 
Aspetti organizzativi e gestionali dell’attività Ospedaliera: 
strumenti, prospettive e risoluzione delle criticità 
 
Obiettivi raggiunti Direzione Macrostruttura Distretto Sanitario H3 
Ha incrementato la performance portando la produzione della struttura ad 
oltre il 300% di incremento 
 
Ha siglato, dopo un anno di interruzione dei rapporti istituzionali coi Comuni 
di riferimento territoriale, il relativo accordo di Programma inerente il Piano 
di Zona. 
 
Ha realizzato il Punto Unico di Accesso con apertura su cinque giorni 
settimanali superando la valutazione di audit regionale.  Il modello vigente 
(regolamento PUA versione 2.0) è allo studio dell’Ordine dei Medici di Roma 
e Provincia ed in corso di pubblicazione 
 
Ha contribuito alla realizzazione del software gestionale del PUA realizzato 
assieme all’Università degli studi di Urbino 
 
Ha implementato per primo nell’Azienda, in forma sperimentale, le procedure 
di Appropriatezza Prescrittiva Radiologica 
 
Ha implementato per primo in Italia, in forma  sperimentale,  le procedure di 
Appropriatezza Prescrittiva del farmaco secondo il modello di interviste face to 
face e la costituzione di focus group 
 
Ha     realizzato, i     seguenti     Manuali    di Procedure interne sotto 
forma di Corso di Formazione a distanza:  
 
1.    Manuale Procedure Antincendio 
2.    Manuale Procedure Rischio Chimico 
3.    Manuale Procedure Rischio Biologico 
4.    Manuale Procedure Dispositivi di Protezione Individuale 
5.    Procedure di   Sicurezza per   l’utilizzo  delle   radiazioni Ultraviolette 
6.    Note Operative sulla Sicurezza dei Sistemi LASER 
7.    Linee di indirizzo sul consenso informato 
8.    Manuale Procedure di switch da Disabilità in età evolutiva a Disabilità 
adulti 
9.    Manuale procedure prelievo biologico 
10.  Manuale Procedure Internal Audit Distretto sanitario H3 
 
Ha realizzato i seguenti eventi formativi per il personale di afferenza : 
1.    Corso di formazione sul D..Lgs.196/2003:  La  Privacy  nel Modello 
Sanitario con valutazione  finale 
2.    Corso di formazione sulle attività del PUA anche a favore di altre 
Macrostrutture 
 
 
 
 



 
 
 

6 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
•     Consulente  di   Economia   Sanitaria   e   Management  presso   la Direzione 
Sanitaria Ospedale   di un Classificato Reg. Lazio dal 2002 al 31.01.2009 
Obiettivi raggiunti: Abbattimento della degenza media con incremento del 
turnover dei posti letto del 100 %.  
Riduzione sotto la soglia del 2% dei ricoveri al di fuori dei LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza). 
 
•     Consulente servizio Internal Audit Ufficio della Direzione Generale Az. 
USL Roma H negli anni 2003-2004 
 
• Ha  partecipato,  su  incarico  della  Direzione  Sanitaria  Aziendale,  al 
progetto sperimentale “Valutazione e Benchmarking delle Direzioni Sanitarie 
Ospedaliere”    ASP-ANMDO, con valutazione positiva del P.O. di Marino 
 
 
•    Professore a contratto di Economia Sanitaria Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata Scuola di Specializzazione di Igiene e Sanità Pubblica dall’ anno 
accademico 2004-2005 a tutt’ oggi 
 
•     Docente  Economia  Aziendale  Corso  di  Laurea  per  Infermieri Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata dall’ anno accademico 2006-2007 a 2008-2009 
 
•     Docente Economia Aziendale Corso di Laurea per Fisioterapisti Università 
degli Studi di Roma La Sapienza dall’ anno accademico 2006-2007 e 2007-2008 
 
• Docente Settore Sanità gruppo CONEDIS e  “Schema Consulting” per i corsi  
di  “Economia  Sanitaria”      e  di  “Gestione  Manageriale  ed Economica dei 
processi assistenziali” dal 2003 al 2006 
 
•     Idoneità   Direttore   Generale   ASL/ASO   Regione   Lazio   DGR 
348/2013 
 
•   E’ stato componente per l’Azienda RM H del Collegio degli Esperti 
relativamente ai contenziosi tra Agenzia di Sanità Pubblica e Case di Cura 
Private provvisoriamente Accreditate e Ospedali Classificati 
 
•   E’ stato referente dell’Azienda USL Roma H presso la R.L. per per la 
linea progettuale Salute Senza Esclusioni : un Servizio Sanitario attivo contro 
le disuguaglianze 
 
•   E’ attualmente  referente dell’Azienda USL Roma H  presso la  R.L.  per  
la  linea progettuale Malattie Rare 
 
•  Ottima competenza informatica: utilizzo sistemi operativi Windows, Linux 
e Mac  
•   Ottima competenza per tutti gli applicativi di Office e Visio 
Buona competenza di Web Engineering 
 
 

PATENTE Patente auto cat. B 
 
Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di 
quanto attestato nel presente curriculum composto da n. 6 fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
Data Firma 


