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Curriculum Vitae 2021   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Maurizio Miselli 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Direttore Sanitario/ Direzione Sanitaria  

  

Esperienza professionale Direttore Sanitario 
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente in ruolo della Azienda U.S.L. di Reggio Emilia dal 12/02/91. Ha prestato servizio presso 
l’Ospedale Civile di Guastalla (Reggio Emilia) dapprima in qualità di Assistente Medico di Direzione 
Sanitaria poi di Vice Direttore Sanitario. Dal 1995 Responsabile di Direzione Sanitaria dell’Ospedale 
Civile di Guastalla poi dal 1998 dell’Ospedale di Montecchio Emilia con la qualifica di Dirigente Medico di 
1° livello. 

Dal 1998 vice Responsabile di Direzione Medica del Presidio Ospedaliero della Azienda USL di Reggio 
Emilia, composto da cinque Ospedali, e Responsabile delle funzioni trasversali dei cinque Stabilimenti 
Ospedalieri per il Budget.  Dal 2002 Direttore vicario del Presidio Ospedaliero della AUSL di Reggio 
Emilia , fino al 28 luglio 2002.   

Dal 29 luglio 2002 in servizio presso la Azienda USL di Modena con contratto ex art. 15 septies in qualità di 
Dirigente medico di struttura complessa – Direttore dello Stabilimento Ospedaliero di Sassuolo.   

Nel dicembre 2002 nominato Direttore Sanitario, Direttore di struttura Complessa in ruolo a seguito di    
Concorso pubblico. 

Dal Luglio 2005, con nomina del Direttore Generale della Azienda USL di Modena, Direttore Sanitario del 
Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo a gestione mista pubblico-privato.   

 
Dal Febbraio 2007 al 31marzo 2012, con nomina del Direttore Generale, Direttore Sanitario della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. 
Dal 1 aprile 2012 al 31 marzo 2014 Responsabile del “Programma interaziendale per lo sviluppo delle 
scelte strategiche di integrazione dei servizi sanitari nell’Area vasta emilia nord”, con incarico conferito 
dalla AUSL di Reggio Emilia per AVEN sede Reggio Emilia. 
Dal 01 aprile 2014 a tutt’oggi Responsabile del “Programma interaziendale per lo sviluppo delle scelte 
strategiche di integrazione dei servizi sanitari nell’Area vasta emilia nord”, Direttore in ruolo alla AUSL di 
Modena, assegnato ad AVEN sede Reggio Emilia. 
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Principali attività e responsabilità Dal 2002 per la AUSL di Reggio Emilia responsabile delle funzioni trasversali degli Stabilimenti 
Ospedalieri per il Budget, la Programmazione, acquisizione e valutazione delle tecnologie sanitarie, per   
il Sistema informativo e il Controllo di Gestione e per lo Sviluppo informatico dei Servizi Ospedalieri, fino 
al 28 luglio 2002 
Altri incarichi Aziendali assolti: componente di Commissioni, con nomina del Direttore Generale, per    
l'acquisto di Sistema informativo ospedaliero dei nuovi Ospedali di Modena Baggiovara e Sassuolo e del   
sistema RIS-PACS provinciale per la Azienda USL di Modena e la Azienda Policlinico di Modena.  

Responsabile di Direzione Sanitaria per l'informatizzazione dei nuovi Ospedali della Azienda USL di  
Modena, referente di Direzione Sanitaria per il Dipartimento di diagnostica per immagini.   

Già Componente della Commissione Cardiologica Regionale, Componente della Commissione Impatto 
Regionale, Componente della Commissione Regionale per il monitoraggio dei farmaci ad alto costo. 
 
Docenza a contratto presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al Master specialistico di 
Scienze Infermieristiche per gli anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,.  
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nella Facoltà di 
Medicina e Chirurgia per le Scuole di specializzazione in Oncologia medica, Medicina legale e delle 
Assicurazioni e Igiene per gli anni accademici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL di Modena, via S. Giovanni del Cantone -MODENA 

Tipo di attività o settore Azienda sanitaria 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1980 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Modena  
1992 Specializzazione in Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri presso Università di Modena 
1993 Master biennale di Formazione Manageriale per medici dirigenti dei Servizi Sanitari presso l'Alta 

Scuola per le risorse umane dell'Istituto Scientifico H. San Raffaele di Milano   
2001 Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso Università di Parma 
2014 Corso di formazione manageriale (d.lgs. 502/92 e dpr 484/97) della Regione Emilia Romagna 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia  
Specialista in Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri 
Specialista in Medicina Legale e Assicurazioni 
Idoneità a Direttore Struttura Complessa 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Ha frequentato con profitto numerosi Corsi di Formazione e Aggiornamento tra i quali si riportano solo i 
più significativi: Corsi “Valutatori aziendali ai fini di accreditamento”, il Corso per docenti “Prevenzione del 
rischio infettivo negli operatori sanitari” e il Corso “Consenso informato” organizzati dalla AUSL di R.E., il 
Corso “Logiche e tecniche di analisi dei costi in Sanità” e il Corso “Gestire la libera professione e l’area a 
pagamento” organizzati dalla Università Luigi Bocconi di Milano, il Corso “Protocollo per la Revisione di 
uso dell’Ospedale PRUO” organizzato dall’Ospedale Niguarda di Milano.  

   Autore o coautore di pubblicazioni su numerose  tematiche di ambito Ospedaliero, ultime delle quali dal 
titolo“ Agreement of citizen to treatement in day surgery: a concious choice” presentato alla Conferenza 
Internazionale HPH di Copenhagen, “Progetto RIS Pacs della rete Ospedaliera della Provincia di 
Modena” e “Il Nuovo Ospedale di Modena S. Agostino-Estense. Altre più recenti allegate. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Modena 
Università degli studi di Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   x  x  x  x  x 
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Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ha conseguito il Diploma del Master residenziale biennale per Medici Dirigenti discutendo la tesi 
“Progetto di miglioramento della Qualità dei Servizi e dei rapporti con il cittadino-utente”. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Ha conseguito la Specializzazione in Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri (Tecnica    
Ospedaliera) presso l’Università degli Studi di Modena  e la Specializzazione in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni presso l’Università degli Studi di Parma discutendo la tesi “Aspetti medico-legali in 

Telemedicina”. Ha frequentato con profitto il Corso di Project management organizzato dalla AOU di 

Modena.  

 
  

Capacità e competenze tecniche Ha collaborato con Asset (Associazione per lo sviluppo della Sanità di Eccellenza di Torino), che opera 
con l'obiettivo di definire un nuovo modello di struttura Ospedaliera sotto legida istituzionale di CirPark 
(Clinical Industrial Research Park) e dell'Assessorato per la Ricerca e per le Politiche di Innovazione 
della Regione Piemonte, per i temi riguardanti i modelli di governance, management sanitario e 
comunicazione sanitaria. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ha frequentato numerosi Corsi per utilizzo di Programmi informatici di base e specifici della professione 
organizzati dalle Aziende Sanitarie per le quali ha prestato servizio. 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, 
v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


