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E-mail r.poli@sanita.it

Esperienza Professionale
Data

Qualifica

Attività principale e
Responsabilità

Nome e Indirizzo del datore di
lavoro

Settore

Dal 15/05/2021

Dirigente Sanitario Medico

Il Dirigente, in servizio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, svolge le
seguenti funzioni  :

1. Capo Gabinetto Vicario dell’Unità per il Completamento della Campagna Vaccinale
e per l’Adozione di Altre Misure di Contrasto alla Pandemia;

2. Raccordo con le funzioni del Segretariato Generale riguardo gli argomenti di
competenza della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con particolare
riferimento a Emergenza Covid-19, Piano pandemico Panflu, Programma Europeo
Salute e altre attività internazionali;

3. Coordinamento, gestione e organizzazione del Piano strategico operativo nazionale
di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (Panflu) e Preparedness;

4. Raccordo e coordinamento con la Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria riguardo gli argomenti inerenti alla sorveglianza, all’organizzazione ed alla
programmazione sanitaria di competenza della Direzione Prevenzione, ufficio 5;

5. Coordinamento attività inerenti la prevenzione, il monitoraggio ed il controllo delle
infezioni da Lebbra.

Ministero della Salute, Viale G.Ribotta n.5, 00144 Roma

Sanità Pubblica
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Data

Qualifica

Attività principale e
Responsabilità

Nome e Indirizzo del datore
di lavoro

Settore

Dal 01/02/2021 al 15/05/2021

Direttore Unità Semplice Dipartimentale Day Surgery e Week surgery multidisciplinare

Incarico direzionale di responsabilità organizzativa per l’efficiente pianificazione del
percorso chirurgico del paziente, delle sale operatorie dedicate a Week e Day Surgery, del
monitoraggio costante sia della durata della degenza dei ricoveri, sia dei DRG prodotti dai
casi trattati:
- Organizzazione del reparto di degenza a prevalente vocazione chirurgica per un totale di
56 posti letto, assetto del reparto, delle stanze di degenza, del servizio infermieristico
offerto in accordo con la coordinatrice infermieristica e relativi percorsi, supervisione della
scelta dei regimi dietetici previsti per i pazienti ricoverati (colazione, pranzo e cena) dalle
dietiste.
- Attività organizzativa in ambito chirurgico, organizzazione del percorso chirurgico
programmato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla gestione dei modelli per
intensità di cure, in particolare del modello previsto della Week Surgery;
- Continuativa attività di organizzazione e gestione delle liste di attesa chirurgiche e
programmazione delle sedute operatorie;
-  Valutazione delle performance dell’attività;
-  Gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari (figure mediche plurispecialistiche e altre
professionalità) finalizzati al miglioramento organizzativo e assistenziale;

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, P.Le Stefani 1, 37100 Verona

Direzione Sanitaria

Data Dal 2009 al 2021

Qualifica Dirigente Medico di 1 Livello, contratto a tempo indeterminato, Direzione Medica
Ospedaliera Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

Attività principale e
Responsabilità

Referente per l’organizzazione e la gestione delle seguenti attività Aziendali:

In servizio come Dirigente Medico 1° livello presso l’Unità Operativa di Direzione Medica
Ospedaliera, Dipartimento di Direzione Medica Ospedaliera presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata Verona per le funzioni Igienico sanitarie e prevenzione, contratto a
tempo indeterminato.
Il ruolo ricoperto prevede l’attività di dirigente medico presso la Direzione Medica
Ospedaliera (DMO) dell’AOUI di Verona; oltre alle attività di routine per la medicina
necroscopica e ad i turni di guardia in regime di reperibilità per urgenze, comprende
l’organizzazione delle attività di competenza della DMO:

organizzazione delle liste preoperatorie, liste operatorie, sedute operatorie (compresa la
gestione del sistema informatico e della sala operatoria), e delle procedure aziendali da
realizzare/verificare/aggiornare, la valutazione delle performance, dei relativi indicatori e
dei modelli di misurazione, l’organizzazione degli aspetti inerenti al rischio clinico che il
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paziente affronta nel percorso chirurgico, e del percorso completo dell’attività di
sterilizzazione (tracciabilità e rintracciabilità);

organizzazione della ristorazione ospedaliera e del servizio dietiste afferenti (Dietiste delle
due sedi ospedaliere e Dietiste di ambito pediatrico), dall’elaborazione del percorso
nutrizionale del paziente per la scelta dei menù idonei allo specifico stato di salute/tipologia
di ricovero, alla relativa attività di informazione dell’utente sulle caratteristiche dei pasti e
sul ruolo della dieta nel percorso di cura, analisi delle segnalazioni pervenute all’URP in
merito e analisi degli opportuni correttivi da mettere in campo;

organizzazione e supervisione della sicurezza alimentare all’interno della struttura
ospedaliera, attraverso:
realizzazione del capitolato di gara per l’appalto della ristorazione ospedaliera, sia per i
pazienti degenti che per i dipendenti;
progettazione delle cucine e del percorso degli alimenti nella struttura ospedaliera;
campionamenti per la verifica della sicurezza degli alimenti e supervisione dei controlli
nelle cucine;

organizzazione del Centro di Riferimento Regionale per i Disturbi del Comportamento
Alimentare (Anoressia, Bulimia): servizio rivolto a tutti i cittadini residenti, che si pone
l’obiettivo di aiutare le persone affette dalle problematiche in oggetto attraverso una presa
in carico personalizzata, svolgendo un percorso terapeutico che coinvolge diverse figure
professionali (medico internista, dietista, psichiatra e psicoterapeuta).
La realizzazione del servizio, si è basata su un'attenta analisi della letteratura scientifica
internazionale per prevedere una modalità organizzativa ad hoc, valutando l’organizzazione
del migliore percorso nutrizionale, ponendo al centro il servizio offerto del “pasto assistito”
all’interno di in un programma di riabilitazione psico-nutrizionale dove il paziente affetto
da disturbi alimentari potesse essere supportato durante i pasti da un operatore (il dietista,
l'infermiere professionale o lo psicologo).

All’interno dell’organizzazione dell’Unità Operativa Complessa, referente per le seguenti
aree ed attività:
-Sale Operatorie Ospedale Borgo Trento
-Modulo di Attività Week Surgery
-DAI di Neuroscienze
-DAI di Chirurgia e Odontoiatria

Dal 16/09/2020, con lettera del Commissario Dott. F. Cobello, Prot. 49400,” Distaccato a
supporto della Direzione Generale e della Direzione Sanitaria in relazione ai numerosi
adempimenti in essere e in divenire relativi alla riapertura dell’Ospedale della Donna e del
Bambino”.

Dal 20/05/2020 (con Delibera del Direttore Generale n. 525) nominato Componente Unità
di Crisi Aziendale per la gestione dell’emergenza sanitaria da diffusione del COVID-19;
in particolare:
componente del Comitato per le Emergenze di Sanità Pubblica (CESP) e del Comitato
Ristretto del CESP in qualità di punto di contatto; referente punto di contatto della AOUI di
Verona per la Prefettura di Verona (Centro Coordinamento Soccorso) nella gestione delle
varie fasi della emergenza sanitaria.

Dal 2018, componente del Tavolo Tecnico (Prot. 47859 tavoli tecnici del Direttore
Sanitario) per il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali: Indicatori e
Risultati.

Responsabile per i seguenti tavoli tecnici:
-Sale operatorie: miglioramento efficienza;
-Week Surgery: Incremento di attività week surgery e miglioramento degli indicatori come
da DGR 2688/2014;
-Indicatori attività chirurgica ortopedica: raggiungimento obiettivi regionali;
-Liste di attesa chirurgiche (componente): miglioramento tempi di attesa, rispetto piano di
riduzione dei tempi di attesa aziendali.
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Dal 2016 Incarico di Alta Specializzazione per l’organizzazione delle sale operatorie.
Il ruolo rivestito comprende l’organizzazione dell’attività inerente al percorso chirurgico
del paziente: organizzazione e controllo delle liste di attesa chirurgiche nel rispetto delle
indicazioni regionali, delle liste operatorie, delle sedute operatorie (compresa la gestione
del sistema informatico del gruppo operatorio) e l'attuazione delle procedure aziendali
inerenti. Il ruolo prevede inoltre la valutazione costante (ex ante ed ex post) del
raggiungimento degli obiettivi aziendali come da indicazioni Ministeriali (Agenas),
attraverso la realizzazione di specifici modelli statistici di misurazione.

Dal 2015 nominato Responsabile Organizzativo della Week Surgery con Deliberazione
del Direttore Generale n. 964 del 24/11/15, con Oggetto: “Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2688 del 29/12/14: attività di Week Surgery (ricovero ordinario breve) sede di
Borgo Trento”.
Tale incarico di responsabilità organizzativa include la “efficiente pianificazione delle sale
operatorie dedicate a Week e Day Surgery (che devono essere separate dal percorso
dell’urgenza), il monitoraggio costante sia della durata della degenza dei ricoveri, sia dei
DRG prodotti dai casi trattati”.

Dal 20/03/2015 nominato, con Delibera Prot. n. 13604 del Direttore Generale, membro
del Gruppo Operativo “Torre di controllo”, per gli aspetti gestionali e di monitoraggio,
con ruolo operativo sede BT, per le seguenti attività:

-Programmazione di tutte le sedute operatorie (ordinarie, week surgery e day care e in
libera professione) in riferimento alle liste di attesa informatizzate ed alle necessità delle
singole UU.OO.;
-Ottimizzazione dell’attività operatoria svolta attraverso una migliore pianificazione
dell’utilizzo delle sale operatorie per tipologia e l’assegnazione delle sedute operatorie
alle singole UU.OO. maggiormente produttive;
-Assegnazione delle sedute operatorie sulla base dell’analisi dei dati di attività,
dell’impiego del personale attivo, del numero dei posti letto di degenza ordinaria, di week
surgery, di day care e di terapia intensiva.
-Analisi periodica dei dati informatici elaborati sulla base di Indicatori di Performance
individuati dal Direttore Sanitario, dal Piano Nazionale Esiti dell’AGENAS, dal
Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dalla
Regione Veneto;
-Studio, valutazione. elaborazione e sviluppo di progetti relativi all’incremento dell’attività
chirurgica, in collaborazione con i Direttori di UU.OO.;
-Valutazione settimanale della programmazione delle liste operatorie di tutte le UU.OO.;
-Verifica giornaliera dello svolgimento delle sedute operatorie;
-Sugli obiettivi strategici della Direzione Generale e Sanitaria, coinvolgimento diretto
dei coordinatori infermieristici afferenti ai Moduli di Attività chirurgici, attraverso la
calendarizzazione di incontri periodici, funzionale al rispetto della regolare pianificazione
dell’attività chirurgica;
-Presa in carico quotidiana di criticità di carattere tecnico-strutturale-logistico legate
all’interazione operativa dei servizi di supporto ai gruppi operatori (Servizio Tecnico,
Ingegneria Clinica, Servizio Sistemi Informativi, Centro Trasfusionale, Laboratori,
Anatomia Patologica, Radiologia, MdA Poliambulatoriale, ecc..), finalizzata al regolare
svolgimento delle sedute operatorie programmate;
-Gestione dell’organizzazione delle attività di urgenza-emergenza;
-Stesura di report mensili sui dati rilevati, indirizzato alla Direzione Strategica, ai
Direttori di Dipartimento, ai Direttori di U.O. e al Servizio Professioni Sanitarie;

Dal 2014 referente per l’AOUI di Vr del progetto FORUM.PER.CHIR., gruppo di
lavoro nazionale multicentrico sulla valutazione delle Performance dell’Attività
organizzativa relativa al percorso chirurgico, con l’obiettivo di identificare un metodo
scientifico, standardizzato e confrontabile, realizzando per l’attività chirurgica ciò che i
DRG hanno realizzato nel campo dei ricoveri e precisamente un sistema di misura
condiviso da utilizzarsi per valutare e per collocare correttamente questo percorso nel
contesto nazionale e mondiale.
Gli elementi basilari dell’approccio metodologico del “Forum – PC” sono:
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1. il lavoro di gruppo;
2. la collaborazione interdisciplinare;
3. la rigorosa standardizzazione dei linguaggi di scambio delle
informazioni e dei criteri di raccolta dei dati;
4. la volontarietà della collaborazione;
5. l’attivazione di strumenti di analisi per uno scambio trasparente dei
dati tra i partecipanti.

Dal 2012 Project Manager per l’Europa del progetto HoNCab: “support creation of
pilot network of hospitals related to payment of care for cross border patients”;
il progetto HoNCAB, di cui l’AOUI di Verona è leader, è stato cofinanziato dalla
Commissione Europea – Executive Agency for Health and Consumers under the Second
Programme of Community Action in the Field of Health 2008-2013;
il progetto è stato finalizzato alla normalizzazione dei rimborsi tra Sistemi Sanitari
Nazionali europei per i pazienti transfrontalieri, cioè coloro che per diverse ragioni
ricevono cure in Stati EU diversi da quello si affiliazione. Il progetto ha il delicato compito
di trovare un punto di sintesi tra i diversi SSN europei in vista del recepimento della
Direttiva 2011/24/EU che garantirà a tutti i pazienti EU di ricevere cure in un qualunque
Stato membro.

Nome e Indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, P.Le Stefani 1, 37100 Verona

Settore Direzione Medica Ospedaliera, Sanità Pubblica

Data

Qualifica

Attività principale e

Responsabilità

Nome e Indirizzo del datore

di lavoro

Settore

Dall’anno accademico 2020-2021 ad oggi

Professore a contratto

Insegnamento di Epidemiologia, Igiene applicata, Igiene e Sicurezza degli Alimenti:

lezioni ed esami

Università di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in

Sanità pubblica, Igiene ed Epidemiologia

Data Dall’anno accademico 2017-2018 ad oggi

Qualifica Professore a contratto

Atività principale e
Responsabilità

Insegnamento di Organizzazione e Legislazione del Sistema Sanitario Nazionale
Italiano: lezioni ed esami

Nome e Indirizzo del datore
di lavoro

Università di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Igiene Dentale

Settore Sanità Pubblica, Gestione e organizzazione dei servizi sanitari

Data Dall’anno accademico 2017-2018 ad oggi

Qualifica Professore a contratto
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Attività principale e
Responsabilità

Insegnamento di Metodologia ed Igiene applicata, Igiene e Sicurezza degli Alimenti:
lezioni ed esami

Nome e Indirizzo del datore
di lavoro

Università di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Ostetricia

Settore Sanità pubblica, Gestione e organizzazione dei servizi sanitari

Data
Qualifica

Attività principale e
responsabilità

Nome e indirizzo del Datore
di lavoro

Settore

Data

Dal 2018 ad oggi
Docente unico del corso “Management delle sale operatorie”

Responsabile scientifico e docente del corso, della durata di 2 giorni per ogni edizione (due
edizioni all’anno), centrato sull’organizzazione del percorso chirurgico del paziente.
Il programma formativo di questo corso – accreditato ECM – prevede una overview
strutturata e completa su tutti gli aspetti relativi alla gestione delle sale operatorie.

Il programma formativo consente un aggiornamento dettagliato riguardo
l’organizzazione di Sala Operatoria:
-gli aspetti igienistici
-il regolamento organizzativo
-la pianificazione delle attività
-la gestione delle urgenze
-la valutazione delle performance
-il clinical risk management
-il modello organizzativo della Week surgery

Planet Health, Institute of Knowledge & Networking, Italy (Milano)

Organizzazione dell’attività di sala operatoria e del percorso chirurgico

Luglio-Agosto 2011

Qualifica Dirigente Medico di 1°Livello

Attività principale e
Responsabilità

Turni di guardia attiva diurni e notturni per la gestione dei pazienti con codice bianco-verde
e giallo-rosso presso il P.S. del nuovo DEA del Polo Confortini.
In accordo con la Direzione strategica, in relazione alla specifica formazione clinica
pregressa, ha svolto un periodo lavorativo presso una struttura di tale complessità, al fine di
evidenziarne le criticità, ed essere in grado di affrontarle, valutarle e gestirle con una
visione critica che sfruttasse il vantaggio del punto di vista interno che solo un medico
turnista potesse riscontrare.

Nome e Indirizzo del datore
di lavoro

Dipartimento di Emergenza e T.I., U.O.C. Pronto Soccorso, Ospedale B.go Trento, A.O.U.I.
di VR, Italia

Settore Emergenza e Urgenza

Data 2007 – 2008
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Qualifica Medico borsista

Attività principale e
Responsabilità

Borsa di studio presso la Direzione Medica dell’Ospedale Civile Maggiore dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria di Verona, per trattare la “Progettualità e l’organizzazione
correlata alla realizzazione del nuovo Polo Chirurgico”.
Il lavoro comprendeva la ricerca, lo studio e la valutazione dell’analisi delle pubblicazioni
scientifiche inerenti l'applicazione delle Linee guida e delle normative nazionali ed
internazionali, il benchmarking, e lo studio delle esigenze organizzative e gestionali
necessarie per la progettazione e la realizzazione di un polo chirurgico universitario
ospedaliero, tra i più grandi d’Europa per numero di sale operatorie, di ultima concezione
tecnologico-progettuale (circa 500 posti letto organizzati per intensità di cura).
Componente gruppo di lavoro per la definizione del capitolato di appalto relativo a tutti gli
arredi (sale operatorie, terapie intensive. Degenze, studi medici) per il nuovo Polo
Confortini.
Componente gruppo di lavoro per la definizione del progetto di trasferimento delle attività
afferenti ai padiglioni ospedalieri chirurgici dell’A.O.U.I. di Verona nel nuovo Polo
Chirurgico Confortini inaugurato nell’anno 2010.

Nome e Indirizzo del datore
di lavoro

U.O.C. Direzione Medica, A.O.U.I. di Verona, Piazzale Stefani n.1, 37100 Verona, Italia

Settore Sanità pubblica, Gestione e organizzazione dei servizi sanitari

Data 2006 – 2007

Qualifica Medico chirurgo in formazione specialistica

Attività principale e
Responsabilità

Tirocinio presso l’Unità Operativa Complessa di Direzione Medica dell’Ospedale Civile
Maggiore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, previsto dal corso di
specializzazione universitario post laurea in Igiene e Medicina preventiva dell'Università di
Verona durante il 3 e 4 anno. L’attività di studio e ricerca si è concentrata sull’elaborazione
della tesi di specializzazione sull’analisi del "buon uso del sangue" da parte delle Unità
Chirurgiche di una Azienda Universitaria di tale complessità. Veniva al riguardo effettuata
l'analisi e la valutazione dei costi, comparata in tre anni di attività.

Nome e Indirizzo del datore
di lavoro

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di
Verona, Prof. Gabriele Romano
Sezione di Igiene Medicina Preventiva Ambiente Occupazionale (MPAO)
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica
Istituti Biologici II - Blocco B
Strada Le Grazie 8 - 37134 Verona, Italia

Settore Sanità pubblica, Gestione e organizzazione dei servizi sanitari

Data
2005 – 2006

Qualifica Medico chirurgo gettonista

Attività principale e
Responsabilità

Gestione clinica dei pazienti ricoverati, sottoposti alle terapie radianti oncologiche, nei turni
diurni e notturni

Nome e Indirizzo del datore
di lavoro

U.O.C. di Radioterapia Oncologica, Ospedale Borgo Trento, A.O.U.I. di Verona, Italia

Settore Oncologia, Radioterapia, Chirurgia Oncologica e Terapia Palliativa
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Data 2004 – 2005

Qualifica “Cultore della materia”, per l’insegnamento di Igiene – SSD MED/42 presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Verona;

Attività principale e
Responsabilità

Insegnamento attraverso lezioni in aula ed esami scritti ed orali per il corso di laurea in
Scienze della Formazione

Nome e Indirizzo del datore
di lavoro

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di
Verona,   Direttore: Prof. Gabriele Romano
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica
Istituti Biologici II - Blocco B, Strada Le Grazie 8 - 37134 Verona, Italia

Settore Insegnamento Universitario di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità pubblica

Data 2003 – 2004

Qualifica Medico chirurgo

Attività principale e
Responsabilità

Tirocinio volontario presso il “Servizio di Sanità pubblica e screening” della Regione
Veneto, Direzione Prevenzione. Coinvolto nell’organizzazione, realizzazione strategica e
analisi dei costi/benefici del piano sanitario regionale di medicina di prevenzione.

Nome e Indirizzo del datore
di lavoro

Regione Veneto
Direzione Prevenzione
Dorsoduro, 3493 – Rio Nuovo – 30123 Venezia, Italia

Settore Sanità pubblica e Governo clinico

Istruzione e Formazione

Data

Qualifica rilasciata

Principali tematiche/Competenze
professionali possedute

2018

Dottorato in Economia e Scienze Sociali (DESS)

TESI: “Metodi e misure per migliorare il percorso chirurgico, in particolare l’efficienza
delle sale operatorie”.

Relatori: Prof. L. Orsenigo (IUSS Pavia) e Prof.ssa S. Nuti (Scuola Sup. Sant’Anna Pisa)

Programma triennale, indirizzato a studenti altamente motivati e qualificati che desiderino
acquisire le competenze analitiche e di ricerca della comunità scientifica internazionale
nell'economia e in stretta interazione con le altre scienze sociali. Il corso si rivolge a
studenti che ambiscano a lavorare sia in ambito accademico e di ricerca sia a iniziare
carriere professionali in agenzie governative, imprese, istituzioni finanziarie ed agenzie
internazionali. Il DESS si caratterizza in particolare per una forte attenzione alla analisi
economica come scienza sociale e per l'enfasi assegnata al dialogo ed alla interazione con
altri ambiti disciplinari, che includono le scienze cognitive, la filosofia, la sociologia, le
scienze della politica ed il diritto. In questa prospettiva, il DESS intende fornire non solo
una solida e rigorosa preparazione nei concetti e nei metodi tipici della analisi economica
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Nome e tipo dell’organizzazione che
ha fornito l’istruzione e la formazione

ma anche fornire gli strumenti analitici e concettuali appropriati per affrontare problemi in
una prospettiva intellettualmente ampia, attingendo alle competenze distintive e alle
eccellenze presenti allo IUSS in altri campi. In particolare, le aree di ricerca che
maggiormente caratterizzano lo IUSS e il DESS includono:

● Innovazione e dinamica industriale
● Neuroeconomia e fondazioni cognitive del comportamento economico e sociale
● Fondazioni e implicazioni filosofiche della teoria economica e delle altre scienze

sociali
● Sviluppo economico, sviluppo umano e welfare
● Analisi e gestione dei rischi estremi
● Economia e diritto

Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia – IUSS

Scuola Superiore S. Anna di Pisa - SSSA

Data

Qualifica rilasciata

Principali tematiche/Competenze
professionali possedute

Nome e tipo dell’organizzazione che
ha fornito l’istruzione e la formazione

Data

23-29/07/2017

Diploma di Summer School: “Placing the person at the centre of the health system:
Concepts, strategies, results”.

● Esplorare come il “mettere le persone al centro delle cure” sia inteso a differenti
livelli del sistema sanitario e dai differenti stakeholders, approfondirne il
significato allo scopo di sviluppare le strategie per porre il paziente al centro
delle cure

● Vagliare sul panorama internazionale gli approcci utilizzati per realizzare un
Sistema sanitario che ponga il paziente al centro, nei differenti contesti

● Esaminare le modalità per monitorare le performance raggiunte dalle strategie
scelte

● Valutare le evidenze relative all’impatto delle strategie utilizzate per “mettere al
centro la persona” nei diversi livelli del sistema e quali conseguenze possono
verificarsi sugli approcci futuri, obiettivi chiave e scelte di policy per andare
verso un sistema sanitario centrato sulla persona

The European Observatory on health system and policies, Prof. A. Nolte

2015

Qualifica rilasciata Diploma di Summer School: “Integrated care: moving beyond the rhetoric”,

Principali tematiche/Competenze
professionali possedute

Cure integrate in ambito europeo

Nome e tipo dell’organizzazione
che ha fornito l’istruzione e la

formazione

The European Observatory on health systems and policies, Prof. J. Figueras
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Data 2007
Qualifica rilasciata Specializzazione post laurea in Igiene e Medicina Preventiva

Tesi di specializzazione: “Il buon uso del sangue: il quadro nazionale ed internazionale.
L’esperienza dell’Azienda Ospedaliera di Verona”, Relatore: Prof. G. Romano, Correlatrice:
Dott.ssa E. Zandonà. Votazione finale 50/50

Principali tematiche/Competenze
professionali possedute

Formazione nelle conoscenze tecniche, scientifiche e professionali nei campi della medicina
preventiva, dell'educazione sanitaria e promozione della salute, della programmazione,
organizzazione e valutazione delle tecnologie e dei servizi sanitari (management sanitario),
dell'igiene degli alimenti e della nutrizione, dell'igiene e della sicurezza ambientale,
dell'igiene e della sicurezza del lavoro, dell'edilizia civile e sanitaria, della statistica medica,
dell'epidemiologia, della demografia, dei sistemi informativi sanitari, della legislazione
sanitaria, delle prove di efficacia della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.
Professionalità e competenze acquisite relativamente all'organizzazione dell'assistenza
primaria, all'organizzazione ospedaliera ed all'organizzazione della prevenzione primaria e
secondaria (programmi di screening) in collettività ed in strutture sanitarie, sia pubbliche
che private.
In grado di: effettuare buone diagnosi dello stato di salute e dei problemi sanitari in una
comunità utilizzando gli strumenti metodologici che l'epidemiologia fornisce; individuare
gli interventi per raggiungere gli obiettivi di salute prefissati; di identificare le priorità
d'azione e le soluzioni più efficaci utilizzando metodologie innovative quali la evidence
based healthcare; progettare interventi sanitari mediante la stesura di un protocollo
dettagliato che preveda anche la valutazione delle risorse necessarie e la loro precisa
allocazione.
Altri focus formativi specifici sono stati rappresentati: dalla sorveglianza e controllo delle
malattie ereditarie, infettive, cronico degenerative e degli incidenti nelle comunità di vita e
di lavoro, nei viaggiatori e nei migranti; dall'analisi dei bisogni socio-sanitari, degli stili di
vita, dell'alimentazione e dei rischi ambientali; dalla ricerca epidemiologica, etiologica e
valutativa; dall'informazione e formazione sanitaria; dalla programmazione, organizzazione,
gestione, coordinamento delle risorse e dalla valutazione degli interventi di prevenzione,
con capacità di relazionarsi alle diverse collettività rendendole soggetti attivi delle scelte di
salute. Reso in gradi, inoltre, di progettare, realizzare e valutare adeguati interventi di sanità
pubblica in occasione di incidenti, catastrofi e attacchi terroristici con mezzi biologici,
chimici e nucleari (BCN); nonché effettuare la valutazione di impatto ambientale per quanto
concerne gli aspetti sanitari.

Nome e tipo dell’organizzazione
che ha fornito l’istruzione e la

formazione

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di
Verona, Direttore: Prof. Gabriele Romano
Sezione di Igiene Medicina Preventiva Ambiente Occupazionale (MPAO)
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica
Istituti Biologici II - Blocco B
Strada Le Grazie 8 - 37134 Verona, Italia

Data 2007
Qualifica rilasciata Corso di alta formazione “Lavorare in paesi difficili: conoscenze e strumenti per chi

opera all’estero”, Scuola Superiore Sant’Anna, (3 crediti formativi, durata una
settimana)

Principali tematiche/Competenze
professionali possedute

Formazione per prestare opera nel contesto di azioni e progetti di supporto alla pace,
assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo: aspetti teorici e pratici inerenti ai
maggiori scenari internazionali ed ai nuovi conflitti, norme e attori della comunità
internazionale, profili giuridici ed istituzionali delle missioni internazionali, tecniche di
negoziazione e risoluzione di conflitti, misure di sicurezza personale, medicina preventiva e
stress management. La metodologia di apprendimento utilizzata durante il percorso
formativo ha favorito l’apprendimento della conoscenza pratica, attraverso l'alternarsi di
lezioni frontali tradizionali, con team work ed esercitazioni pratiche, che sfruttano le
tecniche più avanzate di role-play e della simulazione.
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Nome e tipo dell’organizzazione
che ha fornito l’istruzione e la

formazione

Scuola Superiore Sant’Anna, Prof. A. de Guttry, Pisa, Italia

Data 2005
Qualifica rilasciata “Auditor e Lead Auditor di Sistemi di Gestione Qualità in Sanità”, (durata 1

settimana), con esame finale, Uditore
Nome e tipo dell’organizzazione

che ha fornito l’istruzione e la
formazione

Know How Certification
Via Caravaggio, 11 - 35020 Albignasego – Padova, Italia

Data 2005
Qualifica rilasciata Summer School on “Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology”, corsi seguiti

in Infectious Diseases Epidemiology and Epidemiology
Principali tematiche/Competenze

professionali possedute
Principi sui metodi moderni di Epidemiologia e Biostatistica. Applicazione della statistica
medica ed epidemiologica nella ricerca eziologica e della salute pubblica. Fondamenti
sull’utilizzo del programma “Stata”. Focus su: sorveglianza delle malattie, epidemiologia
nutrizionale, epidemiologia genetica e molecolare. Valutazione di esempi epidemiologici di
malattie croniche gravi (malattie cardiovascolari, sindromi metaboliche, cancro).

Nome e tipo dell’organizzazione
che ha fornito l’istruzione e la

formazione

Professori provenienti da Harvard University e Karolinska Institutet, Treviso, Italia

Data 2005
Qualifica rilasciata Master post laurea di II Livello in “Management delle Aziende Sanitarie”, I^edizione,

(60 crediti formativi, durata un anno accademico)
Principali tematiche/Competenze

professionali possedute
Tesi finale: “Il governo clinico delle Aziende Sanitarie: l’esperienza di un’Azienda
Ospedaliera del Veneto”, Relatore: Prof. F.Donato.
Elementi di economia sanitaria, diritto amministrativo e analisi comparata dei sistemi
sanitari regionali italiani ed internazionali. Focus sulle funzioni aziendali in ambito
sanitario: gestione strategica, controllo interno, la revisione interna, il costing, sistemi
informativi e integrazione, organizzazione, valutazione delle performance, il bilancio,
l’analisi economico-finanziaria, marketing, valutazione degli investimenti e e-government.

Nome e tipo dell’organizzazione
che ha fornito l’istruzione e la

formazione

Dipartimento di Economia e Management, Facoltà di Economia Aziendale, Prof. Anselmi,
Università di Pisa

Data 2004
Qualifica rilasciata Licenza per l’esercizio della professione medica nel Regno Unito

Principali tematiche Medicina Generale
Nome e tipo dell’organizzazione

che ha fornito l’istruzione e la
formazione

General Medical Council

Classificazione nazionale Full registration n. 6068035

Data Dicembre 2003
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Qualifica rilasciata Iscrizione all’albo professionale nazionale italiano dei medici chirurghi
Principali tematiche Medicina Generale

Nome e tipo dell’organizzazione
che ha fornito l’istruzione e la

formazione

Ordine dei Medici chirurghi della provincia di Livorno, Italia

Classificazione nazionale n. 3427, Codice regionale 843920

Data Novembre 2003
Qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione medica, votazione 105/110

Principali tematiche Medicina generale

Data Gennaio 2003
Qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

Tesi sperimentale dal titolo: ”Impianto di neurostimolatori midollari nel trattamento delle
sindromi dolorose croniche in regime di Day-surgery: risultati clinici”, Prof. G. Parenti,
Direttore U.O.C. Neurochirurgia Universitaria, votazione finale 100/110

Principali tematiche Neurochirurgia, Chirurgia Generale, Organizzazione sanitaria

Nome e tipo dell’organizzazione
che ha fornito l’istruzione e la

formazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Pisa, corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Data 2001
Qualifica rilasciata Elective

Nome e tipo dell’organizzazione
che ha fornito l’istruzione e la

formazione

The Royal Liverpool and Broadgreen University Hospital - Department of General Surgery
and Department of General Medicine/Cardiology. Liverpool, United Kingdom

Data 2000
Qualifica rilasciata Elective

Nome e tipo dell’organizzazione
che ha fornito l’istruzione e la

formazione

“The Guy’s Kings College and St. Thomas Hospital - Dental School” - Department of
Accident and Emergency. London, United Kingdom

Data 2000
Qualifica rilasciata Elective

Nome e tipo dell’organizzazione
che ha fornito l’istruzione e la

formazione

”University Hospital Antree” - Department of Accident and Emergency, Liverpool, United
Kingdom

Data 2000
Qualifica rilasciata Internato elettivo

Nome e tipo dell’organizzazione che
ha fornito l’istruzione e la

formazione

“Ospedale Santa Chiara” – Dipartimento di Chirurgia D’Urgenza, Prof. Chiarugi;
Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, Italia
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Data 1999
Qualifica rilasciata Internato elettivo

Nome e tipo dell’organizzazione che
ha fornito l’istruzione e la

formazione

Ospedale di Cisanello  – Dipartimento di Chirurgia Generale, Prof. F. Mosca,
Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, Italia

Competenze personali
Lingua madre Italiano

altre lingue Inglese (TOEFL nel 2000)
Fluente (parlato e scritto)

Livello Europeo (*)
Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione Produzione

Orale

C1 C1 C1 C1 C1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo e buona capacità di adattamento a contesti dinamici, sviluppati durante il
periodo formativo e lavorativo in Italia e all’estero.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità organizzative e gestionali. Buona conoscenza della governance e dei sistemi
amministrativi e gestionali. In grado di analizzare e comporre processi organizzativi. Abilità
nel gestire i conflitti e nel creare soluzioni finalizzate alla risoluzione delle criticità.
Capacità di studiare e acquisire le risorse necessarie da utilizzare al fine di supportare la
“decision making” finalizzata alla mission. Adatto a lavorare in team, capace nel team
building e nel project management.
Capacità acquisite durante le esperienze lavorative effettuate in Italia e all’estero.

Competenze di analisi e di ricerca Conoscenza di programmi di valutazione, analisi qualitative e di metodi statistici per la
ricerca in ambito medico. Competente nella compilazione di approfonditi report di ricerca.

Competenze informatiche Buona conoscenza dei principali applicativi in ambiente Windows, del pacchetto Office e di
alcuni software statistici (Stata).
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access)

Altre competenze Vedi file “Addendum 1”

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003

Page 13/16 - Curriculum vitae et
studiorum

Poli Ranieri



Addendum 1

PRESENTAZIONI ORALI

▪ 28 settembre 2019 – Congresso Patologie della tiroide in week surgery, Relatore, Verona, Italia
▪ 14 settembre 2018 – Società Italiana di Psichiatria, Seminario “Lo psichiatra in pronto soccorso: criticità medico-legali

delle consulenze in urgenza”, Policlinico G.B. Rossi, AOUI di Verona, Italia, Relatore;
▪ 20–22 Setembre 2017 – WHO, Regional Office for Europe, Regions for Health Network Study Visit, Cross-border health

care-study visit, OFFICIAL MEMBER, St.Poltken, Austria
▪ Gennaio 2014 – “Performance Evaluation for the Italian network of Hospitals”, Scuola Superiore Sant’Anna, MeS,

Relatore, Pisa, Italy
▪ Novembre 2013 – International Institute of Research: “Management of Operating Rooms”, Relatore, Milano, Italia
▪ Marzo 2013 – Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera (ANMDO), National Conference: "HTA, e-health,

information technology as tools for health care organization: recent experience and future developments", presentazione
orale: "L’esperienza dell’Health Technology Assessment presso il “Polo Chirurgico, P. Confortini “AOUI Verona:
l’introduzione del software delle sale operatorie", relatore, Bologna, Italy;

▪ Febbraio 2013 - Workshop “Cooperation between Member States for the implementation of the Directive on cross border
healthcare”, European Project "Brick International," presentazione orale: “HoNCAB: support creation of pilot network
of hospitals related to payment of care for cross border patients”, Relatore presso la Commissione Eu, Brussels,
Belgium;

▪ Settembre 2012 - Union of Risk Management for Preventive Medicine (URMPM) World Congress 2012 "The Human
Factor in Risk", presentazione orale "The experimental introduction of the Surgical Safety Checklist in the OR of the
new Surgical Building "Polo Chirurgico P. Confortini" of the Borgo Trento Hospital, Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata of Verona, Italy", Relatore, Londra, UK;

▪ Maggio 2012 – Congresso Nazionale Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera (ANMDO) "Frammentazione
ed Integrazione: Valori   ed Etiche nella sanità," presentazione di poster "Valutazione delle Performance delle sedute
operatorie presso il "Polo Chirurgico P. Confortini ", A.O.U.I. Verona ", Torino, Italia;

▪ Marzo 2012 - Conferenza sul "Risk Management in Sanità", Uditore, Verona, Italia;
▪ Ottobre 2011 - XII Conferenza Nazionale sulla Sanità Pubblica "La sanità pubblica nell’era della globalizzazione, bisogni

sanitari e sostenibilità economica: la sfida dell’integrazione", S.I.T.I, poster presentazione: "L’attività endoscopica presso
l’Ospedale Borgo Trento, A.O.U.I. of Verona." Roma, Italia;

▪ Ottobre 2005 – IX Conferenza Nazionale sulla Sanità Pubblica "The hygienist in strategic and operational decisions,"
S.I.T.I., poster "The application at a regional level of the DPCM 29.11.2001 on the essential levels of assistance in the
environment of physical rehabilitation medical services (Annex 2a and 2b)", Parma, Italy;

▪ Ottobre 2005 S.I.T.I. Congress Internazionale "Complexity and Management of clinical risk: hospital infections", Uditore,
Vicenza, Italia;

▪ Novembre 2001 Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery. VI Conferenza Nazionale di Day Surgery.
Uditore, Venezia, Italia;

CORSI
In qualità di Docente:

▪ 06-07 Ottobre 2020, Management delle sale operatorie e organizzazione della week surgery, IKN, Milano, Italia
▪ 08-09 Ottobre 2019, Management delle sale operatorie e organizzazione della week surgery, IKN, Milano, Italia
▪ 09-10 Ottobre 2018, Management delle sale operatorie e organizzazione della week surgery, IKN, Milano, Italia

In qualità di Uditore:
▪ 05 Ottobre - 2 Dicembre 2021, Zoonosi: epidemiologia, sorveglianza e controllo, IZSLT e Ministero della Salute, Roma,

Italia
▪ 11-15 Ottobre 2021, Epidemiologia per l’individuazione e la valutazione delle strategie di prevenzione, ISS e Ministero

della Salute, Roma, Italia
▪ 22-23 Febbraio 2011, "Management of Operating Rooms" I.I.R., Milan, Italy;
▪ 24-25 Novembre 2010 "Management and Governance of the Operating Rooms", International Research Institute, Milano,

Italia;
▪ 18-19-20 Marzo 2010 "The Management of Operating Rooms", A.N.M.D.O., Direzione Sanitaria Ospedale "Agostino

Gemelli", Roma, Italia;
▪ 2000 aggiornamenti in "Terapie Geniche" Scuola Superiore S.Anna, Pisa, Italy;

Page 14/16 - Curriculum vitae et
studiorum

Poli Ranieri



PUBBLICAZIONI

▪ Annals of Vascular Surgery, 02/03/2022, title: Clinical and economic impact of SARS-Cov-2 Emergency State (Cov-ES) in the
daily practice of Vascular Surgery at a Tertiary University ‘Hub’ Hospital in the North-East of Italy. Autori: Gian Franco
VERALDI; Luca Mezzetto Valeria PERILLI; Davide MASTRORILLI; Ilaria MORATELLO; Marco MACRÌ; Mario D’ORIA;
Matilde CARLUCCI; Ranieri POLI Published:March 02, 2022 DOI: https://doi.org/10.1016/j.avsg.2022.02.004

▪ 4° Premio Persona e Comunità, Centro Studi Cultura e Società, Regione Piemonte, 2020 “per la valorizzazione dei
migliori Progetti finalizzati allo Sviluppo, al Benessere ed alla Cura della Persona”: “Attivazione del percorso di presa
in carico del paziente chirurgico per intervento programmato” Autori: A. Chiecchi, R. Poli, M. Segala, F. Bortolan, C.
Bovo.

▪ In fase di revisione Burns, Title: “Economic analysis of NexoBrid® enzymatic debridement
versus standard burn care: a retrospective study”
Co-Authors: Jasminka Minic, MD; Enrico Vigato, MD; Edoardo Dallapozza, MD; Yaron Shoham, MD; Ranieri Poli, PhD;
Anna Fratucello, PhD; Maurizio Governa, MD.

▪ Dis Esophagus. 2019 Aug 1;32(8). pii: doy114. doi: 10.1093/dote/doy114, Enhanced recovery protocol in esophagectomy,
is it really worth it? A cost analysis related to team experience and protocol compliance”, Weindelmayer J, Verlato G,
Alberti L, Poli R, Priolo S, Bovo C, de Manzoni G.

▪ Annals of Vascular Surgery, 2017 “Comparison of endovascular versus bypass surgery in femoro-popliteal TASC II D
lesions: a single-centre study”, Ms. Ref. No.:  AVS-D-17-00403R1, Veraldi, Macri’, Criscenti, Covasce, Poli;

▪ 49°Congresso nazionale SITI, Napoli, 2016, Abstract “Analisi dell’attività del modello organizzativo week dopo un anno
dalla sua attivazione nell’azienda ospedaliera universitaria integrate di Verona”

▪ The Hospital: "Experience of the Health Technology Assessment at the new “Polo Chirurgico P.Confortini” at
A.O.U.I. Verona: the introduction of the operating room software" n.1, 2013 Authors: R. Poli, G. Ghirlanda, P.
Benetollo;

▪ Journal of Medical Safety: “The experimental introduction of the surgical safety checklist on the OR of the new
surgical building “Polo Chirurgico P.Confortini” of the Borgo Trento Hospital, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata of Verona, Italy”, December 2012, ISSN 1349-5232, Authors: R. Poli, G. Ghirlanda, P. Benetollo, S. Tardivo, M.
Lavarini;

▪ “Il lean thinking applicato al settore sanitario: l’analisi dei flussi della centrale di sterilizzazione dell’AOUI di Verona
secondo il metodo lean”, 2014, Congresso Nazionale ANMDO, F. Marchiori; R. Poli; S. Michele; M. Viali; M. Stefano;
MG. Cengia; G. Ghirlanda; S. Tardivo; A. Poli

▪ “L’informatizzazione dell’atto operatorio presso l’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: il ruolo
della direzione medica nella supervisione della corretta compilazione degli atti”, 2014, Congresso Nazionale SITI, G.
Ghirlanda; F. Marchiori; R. Poli; MG. Cengia; S. Tardivo

▪ “L’incident reporting come strumento di rilevazione del rischio in un’azienda ospedaliera universitaria integrata”,
2012, Congresso Nazionale ANMDO, Migliorini M.; Poli R.; Vanzetta R.; Bocchi M.; Lavarini M.; Tardivo S.; Saia M.;
Ghirlanda G.; Romano G.

▪ “Applicazione di un sistema di valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri presso un’Azienda Ospedaliera del
Veneto”, 2006, Congresso Nazionale SITI, Tardivo S.; Zerman T.; Superbi P.; Poli R.; Valentini L.; Torri E

▪ “L’applicazione a livello regionale del DPCM 29.11.2001 sui livelli essenziali di assistenza nell’ambito delle
prestazioni di medicina fisica riabilitativa (allegato 2a e 2b)”, 2005, Congresso Nazionale SITI, Poli R.; Superbi P.;
Tardivo S.

ABSTRACT

● SITI 2019
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-EFFETTI DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DEL PAZIENTE CON FRATTURA DEL COLLO
DEL FEMORE >65 ANNI NELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
(Marigo F., Poli R., Tardivo S., Bortolan F., Ghirlanda G., Bovo C.)

● 2019 Progetto LEAN AWARD FIASO WEEKLY LEAN IN AOUI DI VERONA: PERCORSO SNELLO IN WEEK
SURGERY
(POLI R., MURGIA M., MARIGO F., CARLI A., GIOVANAZZI G., BOVO C.)

● 11/2018 Padova COMUNICAZIONE 44°Congresso nazionale ANMDO: Il modello organizzativo di week surgery
nell'AOUI di Verona dopo 3 anni di attività. (Marigo, Bortolan, Tardivo, Poli, Ghirlanda, Bovo)

● SITI 2017:
IL RICORSO AL RICOVERO DIURNO PER GLI INTERVENTI DI COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
NEL VENETO
(R. Poli, S. Tardivo, V. Baldo, M. Saia, G. Callegaro, A. Buja)

● 06/2019 Torino, POSTER 45° Congresso nazionale ANMDO: Liste d'attesa chirurgiche: il processo di
informatizzazione del percorso del paziente chirurgico nell'AOUI di Verona (Marigo, Poli, Tardivo, Chiecchi, Bortolan,
Ghirlanda, Bovo)

● 06/2019 Torino POSTER 45° Congresso nazionale ANMDO: Week surgery nell'AOUI di Verona: confronto dell'attività
primo trimestre 2017-2018-2019 (Poli, Marigo, Tardivo, Murgia, Ghirlanda, Bovo)

ALTRO

▪ Dal 2020 revisore per le seguenti riviste: “Scandinavian Journal of Public Health” e “International Journal of Environmental
Research and Public Health”;

▪ 10/2020: Correlatore Tesi di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, Università di Verona, titolo: “EFFICACIA
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI WEEK SURGERY NELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA: FOCUS SUI RICOVERI DEI PRINCIPALI INTERVENTI CHIRURGICI;

▪ Dal 2018 Professore a contratto presso Università degli Studi di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, per i seguenti
insegnamenti:
● Corso di laurea in Igiene Dentale: insegnamento di Igiene ed Epidemiologia al I°anno, insegnamento di Organizzazione

e Legislazione sanitaria al III°anno;
● Corso di laurea in Logopedia: insegnamento di Igiene ed Epidemiologia al I°anno, insegnamento di Organizzazione

e Legislazione sanitaria al III°anno;
● Corso di laurea in Ostetricia: insegnamento di Organizzazione e Legislazione sanitaria al III° anno;

▪ Dal 2013 ad oggi Tutor presso la Direzione Medica Ospedaliera per i medici in formazione specialistica, Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Verona;

▪ 2003-2010 Esperienze lavorative in qualità di medico chirurgo presso le seguenti attività: Dirigente medico presso il Pronto
soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Verona, Guardia Medica (ULSS 5 di Pisa e provincia, ULSS 21 Legnago (VR)),
Guardia Medica (Livorno e Provincia), Guardia Medica Ospedale Casa di cura “Solatrix” di Rovereto (TN).

Dichiaro la veridicità delle informazioni contenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003.

FIRMA DATA
Ranieri Poli 17/07/2022
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