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Curriculum 
Vitae 

Europass 

Il sottoscritto Stefano Busetti, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integra-
zioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsa-
bilità: 

Informazioni 
personali 

 

  
Cognome(i/)/Nome(i) 

 
 
  
 
 

Indirizzo PEC 

Busetti Stefano 

 

 

 

stefano.busetti.aqsn@ra.omceo.it 

                               E-mail stefano.busetti@auslromagna.it 

Luogo e data di 
nascita 

Ravenna, 20/1/1963 

 

Cittadinanza 

 

Italiana 

Esperienza 
professionale 

 

Date Dal 1/3/2020 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Sub Commissario Sanitario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Usl della Romagna via De Gasperi, 8 - Ravenna 
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Date Dal 1/1/2018 al 29/2/2020 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Direttore Sanitario dell’Azienda Unità Sanitaria della Romagna. 
L’Azienda USL della Romagna si estende su un territorio di circa 5.100 km², che 
comprende 73 comuni (34 comuni in collina, 32 in pianura e 7 in montagna), organizzati 
in 8 Distretti e si rivolge a una popolazione di oltre 1.126.000 residenti stanziali con forti 
incrementi di presenze durante la stagione turistica nei 110 km di litorale. 
E’ stata istituita l’1/1/2014 derivando  dalla fusione delle precedenti 4 Ausl di Ravenna, 
Cesena, Forlì, Rimini e attualmente comprende oltre 15.500 dipendenti. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Usl della Romagna via De Gasperi, 8 - Ravenna 

  

Date Dal 1/1/2017 al 31/12/2017 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Direttore Medico Presidio Ospedaliero di Ravenna, struttura dotata di 547 posti letto di 
degenza ordinaria, 8 di day-hospital e 8 di day-surgery 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Usl della Romagna via De Gasperi, 8 - Ravenna 

  

Date Dal 1/12/2015 al 31/12/2017 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Direttore della Direzione Tecnica “Direzione Medica dei Presidi” 

Principali attività e 
responsabilità 

Incarico di tipo dipartimentale di Coordinamento delle Direzioni Mediche dei Presidi 
Ospedalieri nell’ambito del nuovo assetto organizzativo dell’Ausl della Romagna. 
La rete ospedaliera della Romagna è costituita da 13 Ospedali, riuniti in 7 Presidi 
Ospedalieri 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Usl della Romagna via De Gasperi, 8 - Ravenna 

  

Date Dal 18/5/2015 al 30/11/2015 
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Lavoro o posizione 
ricoperti 

Coordinatore rete dei dipartimenti ospedalieri e delle reti cliniche aziendali dell’Azienda 
Usl della Romagna. L’assetto Organizzativo aziendale è costituito da 23 Dipartimenti, di 
cui 10 di tipo trasversale e 13 verticali di ambito territoriale, 5 Reti cliniche e 8 
Programmi 

Principali attività e 
responsabilità 

Funzioni di coordinamento dei dipartimenti ospedalieri, in particolare per quanto ha 
riguardato le diverse fasi della negoziazione aziendale per Budget del 2015 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Usl della Romagna via De Gasperi, 8 – Ravenna 

  

Date Dall’1/10/2015 al 31/12/2016 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Direttore ad interim del DipartimentoOnco-ematologico dell'Azienda Usl della Romagna 

Principali attività e 
responsabilità 

Direttore di Dipartimento di tipo orizzontale, che ricomprende tutte le strutture che in 
ambito aziendale sono coinvolte nel percorso del paziente onco-ematologico, dalla 
prevenzione, alla terapia medica  e radioterapica, fino alle cure palliative. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Usl della Romagna via De Gasperi, 8 – Ravenna 

  

Date Dal 1/9/2009 al 31/12/2016 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Direttore medico del Presidio Ospedaliero di Rimini, che comprende gli Ospedali di 
Rimini, Santarcangelo e Novafeltria; strutture complessivamente dotate di 606 posti letto 
di degenza ordinaria e 38 posti letto di day-hospital. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Fino al 31/12/2013 Azienda Usl di Rimini e dal 1/1/2014 Azienda Usl della Romagna 

  

Date Dal 6/10/2009 al 31/7/2014 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Direttore ad interim del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia. 
Nell’ambito di questa attività si è occupato in prima persona, con funzioni di 
coordinatore, della organizzazione della Breast Unit di Rimini.  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Fino al 31/12/2013 Azienda Usl di Rimini e dal 1/1/2014 al 31/7/2014 Azienda Usl della 
Romagna 
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Date Dal 1/9/2007 al 31/8/2009 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Direttore Sanitario del Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo, struttura dotata di 221 posti 
letto di degenza ordinaria, 6 posti letto di day-hospital e 19 posti letto di day-surgery. 

Principali attività e 
responsabilità 

Direzione di un Ospedale a gestione mista pubblico-privato, oggetto di sperimentazione 
gestionale, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs.229/1999 (Del. Reg. n. 1337 del 227/2002). 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Usl di Modena, via San Giovanni del Cantone, 23 - Modena 

  

Date Dal 1/7/1997 al 31/8/2007 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dirigente medico di I livello con incarico a tempo indeterminato presso la Direzione 
Medica del Presidio Ospedaliero di Ravenna 

Principali attività e 
responsabilità 

Si è occupato in prevalenza di: aspetti organizzativi della specialistica ambulatoriale, di 
ediliziasanitaria e organizzazione degli spazi, degli aspetti igienico-sanitari relativi in 
particolare alla Sterilizzazione e ai rifiuti ospedalieri,della Sicurezza e della valutazione 
dei rischi, dei percors iprevisti dalla normativa regionale in tema di Autorizzazione 
sanitaria delle Strutture. E’ stato referente aziendale per: il Dipartimento di Emergenza-
Urgenza, le malattie rare, la specialistica ambulatoriale. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Usl di Ravenna, via De Gasperi, 8 - Ravenna 

  

Date Dal 1/1/2000 al 1/2/2002 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaborazione con il Servizio Presidi Ospedalieri dell’Assessorato alla Sanità della Regione 
Emilia-   Romagna 

Principali attività e 
responsabilità 

Si è occupato in prevalenza di aspetti organizzativi del Sistema Trasfusionale Regionale, del 
Piano Sangue/Plasma e degli aspetti organizzativi delle Malattie Rare, nell’ambito dei progetti 
Hub &Spoke; 
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Assessorato alla Sanità della Regione 
Emilia-Romagna, Via Aldo Moro – Bologna 

  

Date dal 1/7/1996 al 28/2/1997 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dirigente medico di I livello con incarico a tempo determinato presso la Direzione 
Medica del Presidio Ospedaliero di Ravenna 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Usl di Ravenna, via De Gasperi, 8 – Ravenna 

  

Date Dal 1/1/1992 al 31/12/1992 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Assegnatario di una borsa di studio, presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale S. Maria 
delle Croci di Ravenna, sul sistema di gestione budgetario 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Usl 35 di Ravenna, via De Gasperi, 8 – Ravenna 

  

Date Anni scolastici 1991/92 e 1992/93 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

E’ stato incaricato dell’insegnamento di Igiene e Statistica Sanitaria presso la Scuola per 
infermieri professionali 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Usl 35 di Ravenna, via De Gasperi, 8 – Ravenna 

  

Istruzione e 
formazione 
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Date 12/10/2019 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Certificato di Formazione Manageriale per le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie – E-
dizione di Bologna marzo-ottobre 2019 

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

Regione Emilia-Romagna - Regione Veneto - Fondazione Scuola Superiore di Sanità 
Pubblica 

  

Date 25/9/2017 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Certificato di Formazione Manageriale per Direttore Responsabile di Struttura 
Complessa 

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

Regione Emilia-Romagna - Azienda Usl della Romagna 

  

Date 30/10/1996 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo di Igiene e 
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, con votazione di 50/50 e lode 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi dal titolo: “Utilizzo dei DRGs per la costruzione del quadro epidemiologico del territorio e 
la programmazione sanitaria”; 

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

Università degli Studi di Ferrara 

  

Date 1990 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale sostenuto nella seconda sessione 
del 1990; 
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Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Bologna 

  

Date 24/5/1990 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e lode 

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi in Igiene dal titolo: Ricerca sugli aspetti microbiologici relativi all’addolcimento 
dell’acqua potabile 

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

Università degli Studi di Bologna 

Capacità e 
competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

     

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  
 discreto  discreto  sufficiente sufficie

nte  sufficient
e 

Francese  
 discreto  discreto  sufficiente sufficie

nte  sufficient
e 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e 
competenze 

organizzative 

Alla luce della lunga esperienza lavorativa ritiene di avere acquisito buone conoscenze 
delle organizzazioni sanitarie, sia  di quelle ospedaliere che territoriali, sviluppando 
attitudini gestionali, doti relazionali e capacità comunicative. In particolare negli 4 ultimi 
anni di attività si è occupato della gestione del personale medico delle Unità Operative 
degli Ospedali dell’Ausl della Romagna. 

 Ha acquisito esperienza nelle relazioni con le organizzazioni sindacali della dirigenza, in parti-
colare per      quanto riguarda gli accordi sulla nuova organizzazione aziendale degli incarichi 
dirigenziali, della retribuzione di posizione e di risultato, di utilizzo dei fondi residui. 

Capacità e 
competenze 

tecniche 

Ritiene di avere acquisito buone capacità nell’ambito della tecnica ospedaliera, in 
particolare per quanto riguarda gli aspetti di edilizia sanitaria e di valutazione delle 
tecnologie.  
Ha particolare esperienza nell’analisi dei dati di attività delle Unità Operative 
ospedaliere,   
Buona conoscenza delle principali tematiche dell’igiene ospedaliera. 
Esperienza nel settore della sicurezza delle cure e della gestione del rischio, nonché 
nell’ambito della gestione dei sinistri in stretto raccordo con la Medica legale e il settore 
Assicurazioni. 
Ha sviluppato una particolare esperienza pluriennale nell’ambito dei procedimenti 
disciplinari, come componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) della 
dirigenza, prima nell’Ausl di Rimini e successivamente nell’Ausl della Romagna.   

 
Nelle funzioni di Direttore Sanitario dal 1/1/2018 ad oggi ha partecipato come membro 
delle commissioni a 37 selezioni per Direttori di Struttura Complessa. 

 Dal 2015 al 2018 ha fatto parte del Gruppo Tecnico Regionale di valutazione dei progetti rela-
tivi agli interventi nell’area sanitaria e socio-sanitaria ex art. 20 L. 67/88 e L. 135/90. (Deter-
minazione n. 17934 del 15/12/2015 del Direttore Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
e per l’integrazione Regione Emilia-Romagna) 

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Ottime conoscenze delle applicazioni di  Windows e di OSX. 
Utilizzo corrente dei diversi programmi di posta elettronica 
Conoscenza degli applicativi Log80 e Medtrack 

  

Patente Patente B, Patente Nautica 
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Pubblicazioni 1) Il ruolo guida della Direzione Sanitaria nella Informatizzazione. 
Cinzia Ravaioli, Stefano Busetti, Carlo Biagetti, Roberto Camillini, Lui Santucci, Franco 
Falcini 
Progettare per la Sanità. Organizzazione, tecnologia, architettura. 1/2019.  
 
2) L’informatizzazione del percorso perioperatorio. L’esempio della Direzione Sanitaria 
dell’Ausl Romagna. 
Ravaioli Cinzia, Fusari Maurizio, Belluati Alberto, Santucci Luigi, Busetti Stefano. 
Progettare per la Sanità. Organizzazione, tecnologia, architettura. 3/2019 
 
3) Infarct-like spindle cell carcinoma of the lung: clinicopathologic, immunohistochemical 
and molecular analysis of 4 cases.  
Giulio Rossi,MS, PhD, Sofia Nosseir, MD, Genny Jocollè BSc, Giuliana Sartori, BSc, 
Isabella Banchelli, MD, Stefano Busetti, MD and Chiara Baldovini, MD, PhD 
International Journal of Surgical Pathology.  1-8 2020 

 
 
 
 
 
           Stefano Busetti 
 
 
 
   23/3/2020 


