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Donatina Cilla 

Curriculum Vitae 

 

 
 
Specialista in Geriatria e Gerontologia, ha lavorato prevalentemente in Aziende del settore Pubblico 
in Emilia – Romagna.  
 
Direttore del Distretto Sanitario di Faenza - Ausl della Romagna - dal 01/07/ 2019. 

 

  Informazioni personali ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  

Cognome Nome Cilla Donatina  

   

     

E-mail donatina.cilla@auslromagna.it  

   

Cittadinanza Italiana  

   

Data di nascita   

Sesso  Femminile  

   

   

 

Esperienza professionale 

Precedente  

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

  

 

Date Dal 1° settembre 2012 al 30 giugno 2019 
 

 

Datore di lavoro Azienda USL Romagna area territoriale di Forlì (costituita dal 01/01/2014 

con L.R. n°22/2013) 

 
Sede del Distretto Padiglione Vallisneri – Ospedale Morgagni-
Pierantoni, Via Forlanini, 14 - Forlì 
 

 

 Tipo di Azienda o settore 
 

 Ruolo Professionale 
 
 

Azienda Sanitaria Pubblica 
 
Dirigente Medico U.O. Cure Primarie Forlì-Cesena con incarico di 
Alta Professionalità “Cure domiciliari, nelle Strutture Socio-
Sanitarie e nell’Ospedale di Comunità”. 
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 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Monitorare e coordinare le attività mediche all’interno delle Strutture 
socio-sanitarie contribuendo al governo clinico e all’integrazione 
professionale ottimale per la piena contestualizzazione delle norme 
condivise nei contratti di servizio. 

• Curare la realizzazione e la promozione di protocolli diagnostici e 
terapeutici per le patologie prevalenti di tipo cronico degenerativo sia 
a domicilio che nelle strutture socio-sanitarie.  

• Creare protocolli operativi tendenti ad omogenizzare le procedure per 
la valutazione, presa in carico, erogazione di servizi per il paziente 
cronico, anziano fragile, e disabile finalizzati alla qualificazione e 
miglioramento delle attività sanitarie. 

• Assicurare la gestione continua dei processi di attivazione della 
Assistenza Domiciliare con sviluppo di metodologia di confronto 
continuo con la Medicina di Base in integrazione con l’assistenza 
infermieristica. 

• Contribuire a definire le modalità di attivazione, programmazione ed 
esecuzione delle attività del team Nucleo di Continuità 
Ospedale/Territorio (NuCOT) nel territorio di Forlì-Cesena (co-
coordinatore del tavolo di lavoro) e in ambito aziendale. Garantire un 
governo centrale per la realizzazione di percorsi appropriati di 
continuità assistenziale dall’ospedale verso i diversi setting 
territoriali. 

• Assicurare l’attività d’integrazione dei percorsi di presa in carico 
dell’Unità di Valutazione Geriatrica e Multidimensionale (UVG/UVM) 
anche attraverso la strutturazione di percorsi integrati (DSM). 

• Assicurare l’attività d’integrazione dei percorsi di presa in carico del 
paziente disabile adulto con l’Unità di Valutazione Multidimensionale 
per le Disabilità congenite e acquisite (UVMD) in collaborazione con i 
Servizi Socio-Sanitari. 

• Partecipare allo sviluppo operativo delle attività svolte nei Nuclei di 
Cure Primarie (NCP) e la strutturazione dei Servizi di prossimità 
nell’ambito delle Case della Salute. 

• Partecipare allo sviluppo dell’Ospedale di Comunità e alla definizione 
della tipologia di pazienti, dei criteri di invio  e agli strumenti per la 
valutazione degli standard assistenziali in tali Strutture intermedie, 
della modalità di raccolta dati al fine di strutturare un flusso verso la 
Regione. 

• Partecipare a tavoli aziendali per la definizione e implementazione dei 
principali PDTA sulla patologia cronica (diabete mellito e scompenso 
cardiaco, BPCO). 

• Partecipare all’attività di verifica e controllo del rispetto degli accordi 
con i medici convenzionati. 

• Promuovere a supporto del direttore di U.O. il monitoraggio delle 
attività integrate tra il territorio e l’ospedale nell’ottica di promuovere 
la definizione e il consolidamento di percorsi. 

• Esercitare il ruolo di tutor aziendale per la realizzazione di audit 
clinici organizzati dall’azienda e dal Dipartimento Cure Primarie e 
Medicina di Comunità nell’ambito delle attività organizzate a supporto 
del Governo Clinico e Gestione del Rischio Clinico. 

• Svolgere il ruolo di referente per la Formazione con predisposizione 
degli aggiornamenti periodici per il personale di U.O., promuovere la 
realizzazione degli eventi formativi necessari per la formazione 
obbligatoria dei MMG. 

• Svolgere il ruolo di referente Qualità per il Dipartimento di Cure 
Primarie e Medicina di Comunità. 
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Datore di lavoro 
Tipo di Azienda o settore 

 
Ruolo Professionale  

 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datore di lavoro 
Tipo di Azienda o settore 

 
Ruolo Professionale  

 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

Datore di lavoro 
Tipo di Azienda o settore 

 
Ruolo Professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

Datore di lavoro 
Tipo di Azienda o settore 

 
Ruolo Professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 
 Dal 2008 al 2012 
 
 AUSL di Forlì 
Azienda sanitaria Pubblica 
 
Dirigente medico con incarico Dirigenziale di Alta Professionalità “Unità di 
Valutazione Geriatrica Territoriale Ospedaliera” presso l’Unità Operativa di 
Geriatria di Forlì. 
 
Rapporto di lavoro esclusivo-dipendente a tempo indeterminato 
 

• Attività assistenziali di reparto e ambulatoriali presso l’U.O. di 
medicina geriatrica. 

• Collaborazione alla definizione di percorsi e protocolli dedicati a 
patologie specifiche dell’età geriatrica ed alle patologie croniche. 

• Responsabile dell’ambulatorio di ecografia internistica presso l’U.O. di 
Geriatria. 

• Dal 2009 referente per la Formazione per l’U.O. di Geriatria 
predisponendo come organizzatore e relatore di eventi formativi di 
aggiornamento per medici e infermieri dell’U.O.  di Geriatria e del 
Dipartimento di Area Medica e Riabilitazione. 

• Dal 200 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Qualità dell’U.O. di 
Geriatria nel percorso di accreditamento dipartimentale. 

• Dal 200 ha ricoperto il ruolo di Referente Gestione del Rischio 
nell’ambito del Dipartimento Area Medica e Riabilitazione.      

 
  Dal dicembre1996 al 2008 
 
AUSL di Forlì 
Azienda sanitaria Pubblica 
 
Incarico Dirigenziale di Medico Geriatra 
 
Rapporto di lavoro esclusivo-dipendente a tempo indeterminato 
 

• Attività assistenziali di reparto e ambulatoriali presso l’U.O. di 
medicina geriatrica. 

• Dal 1995 responsabile dell’ambulatorio di ecografia internistica 
presso l’U.O. di Geriatria. 

 
Da giugno1994 a luglio1994 
 
AUSL 41 di Riccione  
Azienda sanitaria Pubblica 
 
Attività libero-professionale in qualità di medico addetto al potenziamento 
estivo della guardia medica a favore dei turisti italiani e stranieri e 
lavoratori stagionali (DPR 41/91) per n. 266 ore. 
 
 
Da ottobre1994 a dicembre1994 
 
Azienda USL di Forlì 
Azienda Sanitaria Pubblica 
 
Attività libero professionale c/o il Servizio di Igiene Pubblica per 
l’espletamento dell’attività di Medico Legale di controllo sullo stato di salute 
dei lavoratori dipendenti. 
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Datore di lavoro 
Tipo di Azienda o settore 

 
Ruolo Professionale  

 
 
 

Datore di lavoro 
Tipo di Azienda o settore 

 
Ruolo Professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 
Corsi di Formazione e 
attività di ricerca 

 
21 novembre 2017 

 
 

11-13 maggio 2016 
 
 

7-9 Ottobre 2015 
 

Anno accademico 2014-
2015 

 
 
 
 

Il 24 febbraio 2014 
 

Dal 4 ottobre 2007 al 15 
gennaio 2008 

 
 

Dal 2001 
 
 
 

Nel ’98 
 
 

Nel 1996 
 

 
Da dicembre1994 ad agosto 1995 
 
Azienda USL di Forlì 
Azienda Sanitaria Pubblica 
 
Incarico dirigenziale di primo livello con assunzione straordinaria a tempo 
pieno in Geriatria  
 

Da luglio 1990 al 1993 
 
Casa di Cura “Villa Torri” in Bologna.  
Casa di Cura Privata Accreditata 
 
Incarico dirigenziale in libera professione in Medicina Interna  

• Medico assistente presso reparto di Medicina Interna 

• Consulente internista presso unità operative chirurgiche 

• Attività di medico di guardia  
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
Corso di Perfezionamento in Management per la Direzione di Strutture 
Sanitarie Complesse – UNIMORE- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MODENA E REGGIO-EMILIA - Fondazione Marco Biagi 
 

Corso di formazione presso SDA Bocconi di Milano” Ripensare la filiera dei 
Servizi per gli anziani: presa in carico integrata” 
 
Corso di formazione presso SDA Bocconi di Milano” PDTA e governo clinico 
per il territorio: metodi e strumenti. 
 

Scuola Superiore di Politica della Salute: Corso di Alta Formazione in 
Strumenti per la Gestione delle Cure Primarie Università degli Studi di 
Bologna. 
Project Work: Ambulatorio infermieristico per la Gestione Integrata della 

Cronicità: set d’indicatori per la valutazione della qualità dell’assistenza. 
 
Corso di formazione presso SDA Bocconi di Milano” Management per la 
Sanità: il medico che governa l'organizzazione. 
 

Corso avanzato di formazione per facilitatore di audit clinico e della 
ricerca valutativa presso L'università degli studi di Ferrara. 
Project Work: Appropriatezza del percorso ortogeriatrico. 

 
Ha frequentato e superato la prova finale del “Corso per Auditor Sistemi 
Gestione Qualità” (40 ore) organizzato dall’Ufficio di Staff Qualità 
Accreditamento e Gestione del Rischio dell’Azienda USL di Forlì. 
 
Ha partecipato al corso per “Esperti Sistemi Accreditamento Strutture 
Sanitarie” organizzato dall’Azienda USL di Forlì. 
 
Ha frequentato un corso avanzato di eco-color-doppler presso il Servizio di 
Gastroenterologia dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna. 
 
Ha eseguito il Corso permanente di Addestramento in Ultrasonologia  
Internistica presso il Servizio di Gastroenterologia, Radiologia e Medicina 
Nucleare dell’Ospedale Malpighi con superamento dell’esame finale del Corso 
di Formazione in Ultrasonologia con conseguimento del Diploma Nazionale 
di Ecografia Clinica conferito dalla Società Italiana di Ultrasonologia in 
Medicina e Biologia (SIUMB);  
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Nel dicembre 1995 
 
 
 

Dal giugno 1993 
 
 
 
 
 

1989-1993 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 1989 
 
 

Dal 1986/87 
 
 
 
 

1983-1989 
 
 

Luglio 1983 
 
 
 
 

 
 
Ha superato la prova del Concorso Pubblico per Aiuto in Geriatria 
presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola –
Malpighi, classificandosi al n° 21 della graduatoria. 
 
Ha frequentato l’ambulatorio di Ecotomografia internistica presso 
l’Istituto di Patologia Medica I – Ospedale S.Orsola-Malpighi di 
Bologna acquisendo conoscenze sull’uso diagnostico-terapeutico 
degli ultrasuoni in medicina interna, in gastroenterologia, in 
nefrourologia, in materia endocrinologica e oncologica. 
 
Diploma di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia 
conseguito presso la Scuola di specializzazione di Geriatria e 
Gerontologia dell’Università di Bologna conseguita il 20/10/1993 
con valutazione finale di 70/70 e lode. 
Titolo della tesi: “La malattia celiaca in età geriatrica. Aspetti 
morfometrici su biopsie intestinali in casistica personale”. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione medica. 
 
Ha esercitato attività di ricerca presso la I Patologia Medica 
dell’Università di Bologna (Direttore Prof. Giovanni Gasbarrini), ed ha 
acquisito conoscenze di tecniche istologiche, istochimiche ed 
immunoisto-chimiche presso il laboratorio di Istopatologia Clinica 
della Patologia Medica 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna.  
 
Qualifica di Medico Chirurgo conseguita il 15/07/1989 con 
valutazione finale di 104/110. 
Titolo della tesi: “Prevalenza del Campylobacter Pylori nella 
gastropatia del cirrotico. Studio clinico, endoscopico ed 
istopatologico”. 
 
Maturità scientifica 
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Borse di studio 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenza 
 
 
 
 
 

Corsi di Aggiornamento 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
 

 

 
 

Nell'Anno Accademico 1990/91 è stata titolare di borsa di studio "Ugo 
ed Evaristo Stefanelli" conferita a specializzandi in Geriatria e 
Gerontologia per studi e ricerche in campo geriatrico. 
 

Il 12/11/1991 le è stata assegnata dall'USL 28 Bologna-Nord una 
Borsa di Studio della durata di un anno per ricerche sulla terapia 
dell'ulcera peptica e sugli effetti degli antiacidi nella prevenzione delle 
recidive dell'ulcera peptica stessa. Tale Borsa è stata rinnovata per un 
ulteriore anno e l'attività di ricerca è stata svolta presso l'Istituto di 
Patologia Medica I del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. 
 
Il 27/4/1994 l'USL 38 di Forlì ha assegnato una Borsa di Studio della 
durata di un anno per ricerca "gli ace-inibitori nell'ipertensione arteriosa 
dell'anziano" svolta presso la Divisione di Medicina Geriatrica - Ospedale 
"L. Pierantoni" di Forlì. 
 

Negli Anni Accademici 1990-'91 e 1991- '92 ha effettuato le 
Esercitazioni di Semeiotica Medica.   
Dal 2000 ha più volte svolto lezioni di geriatria per i Corsi di formazione 
e di riqualifica per Operatore Socio Sanitario. 
 
 
Ha partecipato a numerosi corsi di Formazione su temi pertinenti la 
Geriatria, la diagnostica ultrasonografica, dolore cronico, tecniche di 
audit clinico, gestione del rischio clinico, chronic care model, 
management sanitario. 
 
 
Ha partecipato come Autrice e coautrice a lavori scientifici oggetto di 
relazioni e comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali, anche 
in qualità di relatrice e a produzione di pubblicazioni.  
 

 Capacità e competenze 
personali 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Competenze linguistiche 

 

   

Prima lingua  Italiano  

Altre lingue  Inglese: buona capacità di lettura, buona conoscenza del lessico in 
campo medico, discreta capacità nell’espressione orale. 

 
Capacità relazionali 
 
Abitudine a lavorare in gruppi multiprofessionali e multidisciplinari 
Conduzione di eventi ed aggiornamento di Formazione sul Campo 
Conduzione di briefing multiprofessionali 
Team leader nella progettazione e sviluppo di audit clinici 
 
Capacità di ascolto e di mediazione finalizzata alla integrazione 
multiprofessionale.  
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Capacità organizzative 
 
Coordina tavoli di lavoro aziendale:  
- funzionamento UVG territoriale; 
- nell’ambito delle Cure Primarie il Tavolo per la definizione delle 

modalità Operative del Nucleo di continuità ospedale e territorio  
(NuCOT) nell'ambito Forlì-Cesena 

 
Ha collaborato alla riorganizzazione del Dipartimento Gestione 
Integrata del Paziente Anziano e Complesso (GIPAC). 
 
Coordinatore di vari progetti di audit nell’ambito del Dipartimento e 
nell’ ambito dell’Azienda USL di Forlì. 
 
E’ stato membro ospedaliero ora territoriale del COTSD (Comitato 
Ospedale Territorio Senza Dolore) promuovendo iniziative formative e 
di implementazione del progetto regionale “EVITARE IL DOLORE 
INUTILE ,QUALITA’ E DIGNITA’ DELLA VITA NELLE STRUTTURE SOCIO-
SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI ”. 
 
E’ coordinatore del gruppo territoriale nell’ambito del Progetto 
aziendale “Contrasto alla violenza nei confronti della persona fragile”. 
 
Ricopre il ruolo di Coordinatore delle Attività Pratiche 
nell’ambito del Corso Triennale di Formazione Specifica in 
Medicina Generale dal 2012. 

 

  Interesse professionale 
 
E’ iscritta alla SIMG ( Società Italiana di Medicina Generale) 
dall’anno 2016. 
E’ iscritta alla CARD dal 2014. 

E’ iscritta alla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e 
Biologia dal 1995. 
 
E’ iscritta alla Società Italiana dei Geriatri Ospedalieri (SIGOt) dal 
1993. 
 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

 Abilità informatiche  

 Capacità di utilizzo di strumenti informatici e di software: 
videoscrittura, tabelle elettroniche. 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Power Point ed Excell (sistema operativo Windows e 
Macintosh). 

Conoscenza e pratica nell’utilizzo di internet e motori di ricerca 
specifici del settore medico. 

 

   

   

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
 
Forlì 31/07/ 2019 
    

                                                                                               Donatina Cilla 


