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C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  E  

V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

               Cognome e Nome  Rollo Luigi 

Indirizzo   

Telefono  06 5994 9684 

Fax  06 5994 9683 

E-mail  lu.rollo@sanita.it    

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 marzo 1960 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  

 Dall’18.06.2012 a tutt'oggi    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Salute 

Viale Giorgio Ribotta, 5 

�����������	 

• Tipo di azienda o settore  USMAF –SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige 

Unità Territoriale Verona 

Via Sommacampagna, 61 – 37137 VR  / Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona Villafranca. 

37060 Caselle di Sommacampagna Verona 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio USMAF U.T. di Verona   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Dall’ 1 gennaio 2019, in ruolo presso il Ministero della salute  (USMAF – SASN Veneto 

Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige U.T. di Verona), in seguito a procedure di 

mobilità volontaria (D.D. 21 giugno 2018), dall’Azienda ASL 2 Marca Trevigiana (ex az. 

ULSS n.8 Asolo TV), e dal 10 giugno 2019 incarico di struttura semplice periferica – S1, 

U.T. di Verona. 

Nello stesso ruolo, dal 2012, in posizione di comando come responsabile dell’U.T. di 

Verona, confluito, in incarico di struttura semplice periferica (S1) a decorrere del 1 

febbraio 2017  

Responsabile per l’ attività di vigilanza transfrontaliera su viaggiatori, mezzi di trasporto 

e merci destinate al consumo umano in importazione da Paesi  extra ’Unione Europea. 

Responsabile per la profilassi internazionale e della salute pubblica nei confronti dei 

rischi biologici, chimici, fisici  provenienti dall’esterno dei confini nazionali e 

dell’applicazione del regolamento sanitario internazionale presso l’aeroporto di Verona. 

Coordina le competenze del Ministero della salute all’interno del Comitato di Difesa 

Civile della Prefettura di Verona. 

E’ incluso nel registro del personale ispettivo dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) per 

conto del Ministero della salute. 
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• Date (da – a)  

 Dall’10.05. 2010 al 17.06.2012    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda U.L.S,S. n. 8 Asolo TV     

Via Forestuzzo, 41 – 31011 Asolo TV 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda  Unità Locale Socio Sanitaria 

• Tipo di impiego  - Direttore Medico di Presidio Ospedale Castelfranco Veneto. 

- Presidente Nucleo Aziendale di Controllo (NAC). 

- Membro del Nucleo Interprovinciale di Controllo (NIC TV-BL). 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Responsabile delle funzioni igienico-organizzative e della corretta organizzazione dei 

programmi assistenziali  e dell'erogazione integrata delle prestazioni sanitarie del 

presidio ospedaliero di Castelfranco V.to.  

Responsabile  dei carichi di lavoro della dirigenza medica  e della vigilanza generale sul 

personale sanitario del presidio.  

Controllo generale dell'attività ospedaliera complessiva di tutti gli ospedali dell’azienda 

e delle verifiche sulla mobilità passiva dei ricoveri presso altre strutture ospedaliere. 

Controllo all'attività ospedaliera delle strutture pubbliche e private inserite nell'area 

vasta delle provincie di Treviso e Belluno. 
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• Date (da – a)  

 Dall’01.10.2008 al 30.04.2010    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” Pordenone 

Via Montereale, 24 – 33170 Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direzione Medica Ospedaliera 

Direzione/Coordinamento di struttura.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Incaricato ai sensi dell’art. 15 septies, del D.Lgs. n  502/1992   per l’attivazione della 

struttura complessa della Direzione Medica Ospedaliera, Funzioni, obiettivi e 

competenze gestionali previste dalla DDG n. 130 del 09.09.2008.  

Articolazione interna comprendente S.S. servizio infermieristico, dietetica, CUP, 

psicologia ospedaliera. 

L’ospedale di Pordenone è dotato di 589 posti letto (gennaio 2010) ed effettua un 

numero di  ricoveri medi per anno di circa 25.000 casi. 

 

 

  

• Date (da – a)   Dal 18.09.2000 all’01.10.2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda U.L.S,S. n. 8 Asolo TV     

Via Forestuzzo, 41 – 31011 Asolo TV 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Locale Socio sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Direzione Medica Ospedaliera 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Dal 2001 al 2008 (DDG n. 1257 -16/01/2001), incarico di direzione di struttura semplice 

dipartimentale - Direttore Medico di presidio  dell’Ospedale di  Montebelluna (TV), 

con parziale interruzione del mandato (2006 - 2007). In tale ruolo ha diretto ai fini 

igienico sanitari il presidio ospedaliero di Montebelluna con dotazione di 364 P.L. 

complessivi (al 31.12.2007), che ha effettuato un numero medio di ricoveri, nel triennio 

2006 – 2008, pari a 15.622 per anno. La struttura di direzione di presidio è dotata di 

autotomia tecnico gestionale, con distinto centro di responsabilità, e diversi centri costo 

(6), e specifico budget economico-finanziario. 

Dal 2001 al 2003 è stato incaricato quale Responsabile del Servizio di Controllo 



��

Interno / Nucleo di Valutazione (Direzione di Struttura - DDG n.14 11/01/2001), 

nell’ambito del sistema di valutazione del personale dell’area della dirigenza medica. 

Dal 2001 al 2008 è stato individuato come Responsabile del Servizio di Controllo 

Interno per l’attività ospedaliera ed inserito nel Nucleo Provinciale per i Controlli 

esterni di tipo sanitario di Treviso (ASL n. 9 TV - DDG n. 66 del  29/11/2001). Tale 

responsabilità è commutata in direzione di struttura con DDG n. 227 del 13.03.2008 e in 

tale ruolo, nel corso degli anni, sono stati approfonditi diversi ambiti di produzione dii 

ricoveri e prestazioni ambulatoriali redigendo ordinariamente, e, non, report di  attività 

(dimessi), di verifica di appropriatezza, di analisi della mobilità dei pazienti, ecc. 

Coinvolto nei programmi di sviluppo di qualità dell’azienda e nei programmi di 

accreditamento istituzionale regionale, sono state svolte ordinariamente, analisi di 

valutazione di tecnologia sanitaria ed altre attività istruttorie attinenti e di supporto alla  

Direzione Sanitaria aziendale. 

E’ stato referente del progetto regionale per lo sviluppo del consorzio della telemedicina 

e, durante tutto il suo mandato presso l’Az. ULSS n.8,  è stato rappresentante 

ospedaliero nel comitato aziendale per i medici di medicina generale.  

 

 

 

 

• Date (da - a)   dal 1/7/1996 al 17/09/2000] 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Azienda U.L.S:S.  n. 21 di Legnago VR 

Via Giannella, 1 -  37045 Legnano VR 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico  - Direzione Medica Ospedaliera 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

- In ruolo dal 1/7/1996 nella posizione funzionale di dirigente medico 1°livello – fascia B 

Igiene Epidemiologia e sanità pubblica supplente con rapporto di lavoro a tempo pieno 

per la dirigenza medica; incarico rinnovato consecutivamente fino al 31/12/1998 fino 

alla trasformazione del rapporto, in seguito al superamento di procedura concorsuale, 

nella posizione funzionale di dirigente medico 1° livello – Igiene ed organizzazione dei 

servizi ospedalieri a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo unico. 

Durante il servizio sono stai ricoperti i seguenti incarichi: 

-  dal 8/10/1996:   “componente del servizio di controllo interno ispettivo 

gestionale – nucleo di valutazione”;    

- incarico direzione medica ospedaliera quale responsabile funzioni igienico 

organizzative dell’Ospedale generale di Bovolone  e del presidio ospedaliero di 

Zevio  (Pos B - “Responsabile di articolazione interna del polo ospedaliero di 

Bovolone/Zevio”). 

Durante il servizio, incarico per lo studio ed il controllo dei DRG e della codifica della 

scheda di dimissione ospedaliera; incarico per il coordinamento dell’ufficio DRG e dei 

flussi di mobilità. 

-� E’ incaricato della strutturazione e del coordinamento dell’U.O multispecialistica di 

Day Surgery dell’Ospedale di Zevio, e della stesura e redazione della Carta dei 

Servizi dell’azienda. Ha redatto il documento di direttive per la programmazione 

aziendale ( Budget 1997), e degli indicatori di misura correlati ed ha approfondito e 

descritto gli obiettivi di Budget esercizio 1998 e degli indicatori di misura correlati. 

Coordinamento e gestione di meeting aziendali per il raccordo con le unità 

operative per la programmazione  annuale dell’attività di ricovero 

 

   

 

 

• Date (da – a)   DA NOVEMBRE 1993  AL 30/06/1996 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

 Azienda Ospedaliera di Verona 

Ospedale Civile Maggiore 



��

lavoro 37126 Verona Piazzale A. Stefani 1  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico specializzando in formazione / Borsa di studio del Ministero dell’Università e 

della Ricerca Scientifica (L. 257/91), 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Frequenza a tempo pieno c/o la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Civile Maggiore di 

Verona in qualità di medico specializzando in formazione in Igiene con indirizzo di 

“Organizzazione dei Servizi Ospedalieri”. Copertura di incarichi diretti con delega di 

firma per la gestione ordinaria di direzione sanitaria, polizia mortuaria e medicina legale. 

Incaricato nel gruppo di studio per l’applicazione dei DRG e per il controllo della scheda 

di dimissione ospedaliera; incaricato per la revisione delle procedure organizzative 

dell’attività ambulatoriale. Produzione per la Direzione Medica / Direzione Sanitaria di 

approfondimenti di studio e di reportistica di rilevazione dell’attività chirurgica 

dell’Ospedale Civile Maggiore; sviluppo e collaudo di metodologie per il controllo 

dell’appropriatezza dell’uso dell’Ospedale (AEP-PRUO). Coinvolgimento in studi di 

approfondimento su diverse aree cliniche di applicazione dei DRG e sugli aspetti critici 

di applicazione del sistema nel S.S.N. Partecipazione tramite la Dirigenza Medica al 

progetto R.O.D. del Ministero della Sanità e nel gruppo di studio e consulenza sui DRG 

per la Regione Veneto.  

Corso d’insegnamento in Igiene ed Epidemiologia svolto presso il Comitato Provinciale 

della Croce Rossa Italiana. 

 

Dall’01/11/1995 medico frequentatore  con borsa di studio dell’Amministrazione 

dell’Azienda Ospedaliera di Verona per lo studio dei DRG e delle funzioni di costo. 

 

 

 

 

• Date (da – a)   DA NOVEMBRE 1991 A NOVEMBRE 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Igiene – Università di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Medico specializzando in formazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Frequenza a tempo pieno con borsa di studio del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica (L. 257/91), con partecipazione attiva a ricerche sperimentali di 

epidemiologia e tossicologia. Coordinatore per la stesura di tre tesi di laurea 

sperimentali sui fenomeni di bio-accumulo di sostanze organo-clorurate, policloro-

bifenili (PCB) e sull’accumulo di composti organo-clorurati nelle acque stagnanti. 

Svolgimento di lezioni teorico-pratiche di disinfezione e sterilizzazione nell’ambito 

dell’insegnamento di Igiene e Medicina Preventiva per il corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia e per la laurea in Odontoiatria. Collaboratore per l’insegnamento del corso di 

Igiene e Medicina Preventiva nella Scuola di formazione per Assistenti Sociali. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   24.02. 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
Regione del Veneto - Scuola di alta formazione manageriale in sanità e sociale – 

Veneto FORMSS  “Formazione per il Futuro Top Management Socio-Sanitario ed  

Amministrativo delle ASL.”  Corso Pilota . Periodicità:  Annuale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione  
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• Date   14.11.2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di  Venezia “Cà Foscari” - Facoltà di Economia e Direzione 

Aziendale  

• Qualifica conseguita  
Diploma di Master di 2° livello in Economia e Managment della Sanità -   Corso  

Annuale 

 

 

• Date   01.07.2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master in Economia Sanitaria - Corso  Annuale 

 

• Date   25.10.1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Sudi di Verona - Istituto di Igiene 

• Qualifica conseguita  
Diploma di specializzazione  in igiene e medicina preventiva ed organizzazione dei 

servizi ospedalieri. Durata quadriennale 

 

• Date   1991 - 1^ Sessione esami di Stato 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 

 

 

• Date   19.03.1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI  

Incluso nell’elenco degli idonei alla nomina di direttore sanitario delle aziende ULSS ed 

ospedaliere della Regione Veneto, è convocato (2003), dalla Direzione dei servizi 

ospedalieri quale consulente esterno per il  gruppo tecnico  sull’appropriatezza dei 

ricoveri ospedalieri. 

 

Esperto in tecniche di valutazione ospedaliera è autore e coautore di diverse  

pubblicazioni e comunicazioni congressuali;  ha effettuato e descritto nel corso 

dell’attività professionale numerosi approfondimenti e studi analitici  sugli esiti di 

produzione dei servizi ospedalieri, sulla  programmazione  e controllo dell’attività 

sanitaria. 

 

Corrente utilizzo dei più diffusi programmi software: foglio elettronico, videoscrittura, 

archiviazione e rappresentazione dati e immagini. 

 

Luigi Rollo è insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è membro 

dell’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali (A.E.R.E.C. – Roma). 

E’ Sposato con tre figli e abitualmente risiede a Verona. 
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Madrelingua(e) 

Lingue straniere 

Italiana 

Certificazione Inglese EFSET 
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Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione 

 

Comprensione Parlato  

Livello europeo  
 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua 

 

A2  A2 A2  A2  

 

 

       

 

 

  

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, il  sottoscritto, sotto 

la propria responsabilità dichiara che il presente curriculum vitae è stato redatto in forma di dichiarazione 

sostitutiva e attesta la veridicità delle informazioni ivi riportate.  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

��

 

 

 

Verona, Dicembre 2022        FIRMA    

     

                 Dott. Luigi Rollo 
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