FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCHESI CRISTINA
31, VIA DIONISOTTI, 42124 REGGIO EMILIA, ITALIA
0522 531706; 320 4352972
059 435377
cristina.marchesi@ausl.re.it;

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29/01/1960

Dal 01/10/2015 a tutt’oggi
Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, Reggio Emilia
Azienda Sanitaria Territoriale
Direttore Sanitario
Presiede il governo clinico e assistenziale, collabora con il Direttore Generale nella
definizione generale delle linee strategiche e della politica aziendale finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi di salute

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16/03/2015 al 30/09/2015
Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18/02/2013 15/03/2015
Azienda USL di Modena via San Giovanni del Cantone 23, Modena

Azienda Sanitaria Territoriale
Direttore Presidio Ospedaliero Aziendale

Azienda Sanitaria Territoriale
Direttore Sanitario
Presiede il governo clinico e assistenziale, collabora con il Direttore Generale nella definizione
generale delle linee strategiche e della politica aziendale finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi di salute

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

)

• Date (da – a)

)
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Dal 01/05/2009 al 17/02/2013
Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, Reggio Emilia
Azienda Sanitaria Territoriale
Direttore del Distretto di Reggio Emilia
Committenza per l’ambito distrettuale, integrazione socio-sanitaria per l’ambito distrettuale,
componente comitato di Distretto, componente ufficio di Piano, coordinatore board distrettuale
appropriatezza prescrittiva.
Dal 1/03/2004 al 30/04/2009
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2003 al 31/05/2009 (dal 01/01/2003 al 14/10/2003 incarico ff ex art.18)
Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/98 al 31/12/00
Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/01/98 al 31/12/02
Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, Reggio Emilia

Azienda Sanitaria
Direttore del Dipartimento Cure Primarie del Distretto di Reggio Emilia
Gestione e riorganizzazione delle unità operative afferenti il Dipartimento (SOC medicina di base
, SOS disabili adulti, SOC pediatria di comunità e salute donna).

Azienda Sanitaria Territoriale
Direttore della Struttura Operativa Complessa Medicina di Base del Distretto di Reggio Emilia
Gestione e riorganizzazione delle UO/settori afferenti alla Medicina di Base (SOS specialistica
ambulatoriale, SOS cure domiciliari, settore Sportello Unico); realizzazione e sviluppo Nuclei
Cure Primarie; implementazione programma regionale odontoiatria.

Azienda Sanitaria Territoriale
Responsabile del progetto aziendale “Accreditamento” dell’Azienda USL di Reggio Emilia
Formazione valutatori interni; organizzazione ed espletamento visite di accreditamento interne.
Responsabile intero progetto

Azienda Sanitaria Territoriale
Responsabile organizzativo, della comunicazione e della valutazione epidemiologica dello
SCREENING MAMMOGRAFICO” della provincia di Reggio Emilia.

• Principali mansioni e responsabilità

Realizzazione centro screening mammografico, estensione screening a tutta la provincia di
Reggio Emilia, elaborazione e monitoraggio indicatori regionali, GISMA e SQTM. Realizzazione
registro di patologia tumore della mammella e della cervice uterina. Realizzazione campagne
informative.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/91 al 31/12/97
USL n° 9 di Reggio Emilia (da luglio ’95 Azienda USL di Reggio Emilia), via Amendola 2,
Reggio Emilia
Azienda Sanitaria Territoriale
Assistente medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Profilassi malattie infettive, igiene degli alimenti. Responsabile registro di mortalità aziendale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 1985 a novembre 1991
Terme di Monticelli SPA, Monticelli Terme, PR
Azienda Termale
Medico prescrittore
Medico prescrittore; responsabile laboratorio analisi; responsabile assistenza medica pz.
soggiornanti.

ISTRUZIONE
Da novembre1993 a luglio 1995
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1) Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo di Sanità Pubblica
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Bologna

• da novembre 1988 a ottobre 1992

2) Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo di Laboratorio

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Firenze

• da novembre 1985 a luglio 1988

Malattie infettive, epidemiologia, igiene degli alimenti, igiene ambientale, medicina del lavoro.
Specialista in Igiene e medicina preventiva indirizzo Sanità Pubblica (punti 68/70)

Malattie infettive, Parassitologia, Epidemiologia, Sstatistica, Diritto Amministrativo, biologia,
microbiologia, laboratorio.
Specialista in Igiene e medicina preventiva indirizzo Laboratorio (punti 70/70 e lode)

3) Scuola di specializzazione in Idrologia Medica

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Parma

• da novembre 1979 a novembre
1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

4) Facolta di Medicina e Chirurgia

Clinica termale, talassoterapia, geologia, clinica medica
Specialista in Idrologia medica (punti 50/50 e lode)

Università degli Studi di Parma
Materie previste dal corso di Laurea
Laurea in Medicina e Chirurgia (punti 110/110)

FORMAZIONE
(principali corsi di formazione.
Elenco completo 2002-2012 allegato)

•

 Da ottobre 2015 a luglio 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• il15 gennaio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• dal 10 al 11 giugno 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• anno 2014
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Corso abilitante direttore di Struttura Operativa Complessa
Regione Emilia Romagna, AUSL di Reggio Emilia
Le biotecnologie per la salute: innovazione, competenze e sostenibilità
Universita Cattolica del Sacro Cuore – Roma ALTEMS

La logistica del paziente in ospedale: strumenti e soluzioni per ottimizzare i flussi dei
pazienti
Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano CERISMAS

Eventi network DASP 2014 – X edizione

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• anno 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• da dicembre 2011 a luglio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• dal 15 al 17 giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SDA Bocconi

network DASP 2013 –
SDA Bocconi

Corso di Perfezionamento in “Economia e gestione dell'integrazione sanitaria
e socio-sanitaria”;
Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTEMS

Legislazione nazionale e regionale integrazione socio-sanitaria; esperienze sul campo;
finanziamento SSN; controllo di gestione

Laboratorio 4 – 5 EQUITA’: modalità organizzative e buone pratiche nel rispetto
dell’equità
Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia Romagna
Organizzare i servizi sanitari nel rispetto dell’equità.

• dal 1febbraio 2011 al 3 febbraio
2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario “re-training per auditor dei sistemi di gestione della qualità

• il 6 ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario - Cepas: “Accreditamento in Sanità: novità e problemi emergenti” ;
Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia Romagna

• dal 1 marzo al 31 luglio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Coltivare l’innovazione
Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia Romagna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia Romagna
Tecniche per effettuare re-viste di accreditamento

Novità in ambito ISO

Utilizzo web 2.0 come strumento per l’innovazione.

• dal 25 marzo al 8 maggio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dirigere i Distretti Sanitari
SDA BOCCONI

 dal 6 al 13 novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Introduzione al governo clinico
AUSL di Reggio Emilia
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Strumenti per la gestione del territorio

Strumenti per implementare ed agire la cultura del governo clinico nelle aziende Sanitarie
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• dal 28 ottobre al 12 novembre
2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

La valutazione delle competenze del collaboratore
Azienda USL d Reggio Emilia
Strumenti per implementare la cultura della valutazione all’interno delle organizzazioni
complesse

• dal 25 al 26 settembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Parlare in Pubblico
Azienda USL di Reggio Emilia

• dal 19 ottobre al 25 novembre
2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Governare la Medicina di Base e le Cure Primarie: qule sfide dalla nuova convenzione?

• dal 17 al 18 maggio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Strumenti EBM finalizzati al governo clinico
Azienda USL di Reggio Emilia

• dal 27 novembre al 28 novembre
2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“La gestione del sistema qualità e le nuove norme 9001:2000 in ambito sanitario”

Strumenti per una comunicazione efficace in pubblico e la gestione dell’aula

SDA BOCCONI
Strumenti per il governo delle cure primarie e della medicina generale

Conoscenza nuova normativa ISO

Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia Romagna
Conoscenza nuova normativa ISO

• da novembre 2000 A LUGLIO
2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8° “Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari” ( durata complessiva di
1000 ore)
Assessorato regionale alla Sanità in collaborazione con l’Università di Montreal (Québec,

• dal 20 al 24 marzo 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso: “valutatori di sistema qualità nell’ambito del settore sanitario”
Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna
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Canada) e le Università di Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara e Parma;

Economia sanitaria, epidemiologia, statistica, budgeting, controllo di gestione, matematica,
contabilità analitica, pianificazione strategica.

Conduzione visite di accreditamento istituzionale
Valutatore Responsabile di gruppo di valutazione di Sistemi Qualità nel settore sanitario (esame
finale CEPAS)
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• dal 8 al 10 giugno 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• dal 2 al 4 giugno 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• da aprile a maggio 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

corso di formazione per “Coordinatori e project manager dei programmi di screening
oncologici dei tumori femminili”
Assessorato Sanità Regione Emilia Romagna
Gestire e valutare i programmi di screening

corso di formazione per gli operatori degli screening oncologici “Corso di base per
medici e biologi” organizzato dalla Regione Piemonte
Regione Piemonte
Elementi base per gestire e valutare i programmi di screening

Corso di formazione per “FACILITATORI/VALUTATORI delle Strutture Sanitarie a fini di
Accreditamento”
Agenzia Sanitaria Regionale, Regione Emilia- Romagna
Requisiti generali accreditamento istituzionale Regione Emilia Romagna; strumenti per
effettuare visite di accreditamento
Valutatore accreditamento Regione Emilia Romagna

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
buono
Buono
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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elementare
elementare
elemenatre
Buone competenze relazionali acquisite negli anni prevalenemente sul campo. Le esperienze
lavorative maturate dal 1998 necessitavano di capacità relazionali e comunicative per mettere in
rete i professionisti e sviluppare modelli organizzativi basati sul lavoro di squadra, sulla
muoltisciplinarietà e la multiprofessionalità.

Buone capacità e competenze organizzative acquisite mediante corsi di formazione ed
esercitate nel corso delle esperienze lavorative maturate dal 1998 a tutt’oggi (Responsabile
organizzativo screening mammografico, direttore Medicina di Base, direttore Dipartimento Cure
Primarie, direttore di Distretto, Direttore Sanitario).

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità di utilizzo strumenti e programi informatici (word, excell, access, power point,
web 2.0).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nessuna

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente A e B

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a gruppi di lavoro formali e informali
o

Gruppo di lavoro istituito dal DS Ausl di RE sul Consenso informato
(2000);

o

Gruppo di lavoro istituito dal DS Ausl di RE sulla applicazione della
legge 675;

o

Gruppo di lavoro istituito dal DS Ausl di RE sulla revisione dei percorsi
per le cure domiciliari (2000);

o

Commissione provinciale costituita al Dipartimento di prevenzione ai
sensi della legge 34/99 (autorizzazione al funzionamento delle
strutture sanitarie);

o

Gruppo di lavoro interistituzionale per l’organizzazione delle azioni di
contrasto alle ondate anomale di calore “Emergenza caldo” (dal 2004
a tutt’oggi);

o

Componente Comitati Consultivi Misti del distretto di RE nel triennio
2003-2006;

o

Gruppo di lavoro, istituito dal Programma Cure Primare, per la
redazione della procedura “Vigilanza sulla prescrizione farmaceutica
convenzionata” (2005-2006);

o

Gruppo di lavoro, istituito dal Programma Cure Primare, per la
redazione della procedura “Dimissione Protetta e percorso di prima
presa in carico dei bambini con patologia cronica e/o bisogni speciali”
2005-2008);

o

Gruppo di lavoro, istituito dal Programma Cure Primare, per la
definizione dei criteri di appropriatezza per l’accesso alle indagini
senologiche, in qualità di coordinatore del gruppo (2007-2008);

o

Gruppo di lavoro, istituito dal Programma Cure Primare, per la
definizione del percorso di cura Insufficienza Renale Cronica

nel

Distretto di Reggio Emilia (2007-2008);
o

Gruppo di lavoro “cure primarie”, istituito dal DG della AUSL di RE,
per la definizione del nuovo atto aziendale in qualità di coordinatore
del gruppo (2007);

o

Gruppo di lavoro, istituito dal DG della AUSL di RE, per la definizione
degli accordi sindacali aziendali MMG/MCA e conseguente trattativa
(dal 2007 a febbraio 2013);

o

Gruppo di lavoro, istituito dal Programma Cure Primarie, per la
definizione dei criteri di attivazione dell’Assistenza Domiciliare (20072008);

o

Gruppo “formazione” del Collegio di Direzione, istituito dal DS della
AUSL di RE (dal 2006 a febbraio 2013);

o

Gruppo di lavoro interaziendale nell’ambito delle azioni a sostegno
dell’istituzione dell’IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova (2008);

o

Gruppo di lavoro interistituzionale per la definizione del regolamento
Servizio Assistenza Anziani (dal 2007 a tutt’oggi);

o

Gruppo di lavoro interistituzionale per il monitoraggio delle attività di
valutazione per l’accesso alla rete dei servizi per anziani (dal 2006 a
maggio 2009);
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Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

o

Tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza contro le donne
del Comune di Reggio Emilia (dal 2006 a febbraio 2013);

o

Componente nuovo UdP (dal 2007 a tutt’oggi);

o

Gruppo regionale Mortalità (fino al 2000);

o

Gruppo

regionale

per

la

definizione

del

programma

di

informatizzazione dei dati relativi alle pratiche di autorizzazione al
funzionamento delle strutture sanitarie regionali;
o

Segreteria regionale screening;

o

Coordinatore gruppo di lavoro regionale incaricato di fissare i requisiti
per l’accreditamento dei programmi di screening;

o

Gruppo regionale “Valutatori di Sistemi di Gestione per la Qualità nel
settore sanitario” (dal 2000 a tutt’oggi);

o

Gruppo regionale per la realizzazione dell’accordo di collaborazione
RER-PRAP in tema di assistenza sanitaria in carcere

in qualità di

referente aziendale (dal 2003 al 2004);
o

Gruppo regionale per il monitoraggio dell’applicazione dell’AIR/06 in
qualità di referente aziendale (dal 2006 a febbraio 2013);

o

Gruppo ristretto per la valutazione dell’impatto

dell’applicazione

dell’AIR/06 in collaborazione con l’Università di Bologna “Scuola
Superiore di Politiche per la Salute”(dal 2008);
o

Gruppo regionale per la definizione dei requisiti specifici per
l’accreditamento dei Dipartimenti Cure Primarie (2008-2010);

o

Tavolo Tecnico Regionale per il monitoraggio dei tempi d’attesa ai
sensi della DGR 1035/2009 dal 2009 a tutt’oggi.

o

Riferimento regionale Direttori di Distretto area vasta emilia nord dal
2009 a febbraio 2013.

o

Gruppo di lavoro regionale sulla rete di cure palliative pediatriche dal
2011 a 2014.

o

Membro comitato didattico regionale del corso di formazione specifica
in medicina generale dal 2009 al 2014.

o

Responsabile attività pratiche corso di formazione specifica in
medicina generale area vasta emilia nord dal 2009 a febbraio 2014.

o

Membro Comitato Regionale Pediatri di Libera scelta dal 2009 a
tutt’oggi.

o

Componente Gruppo Strategico Regionale per il monitoraggio delle
Case della Salute dal 2014 a tutt’oggi

o

Membro osservatorio regionale sui tempi d’attesa dal 2015 a tutt’oggi

o

Componente Gruppo di pilotaggio per la fusione delle Aziende AUSL
di Reggio Emilia e AOSP ASMN dall’Aprile 2016 a tutt’oggi

Reggio Emilia 17 novembre 2016
Firma ___________________________________________________
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Per ulteriori informazioni:
www.sito.it
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