
  
 

Curriculum 
Vitae 

Europass 

  

  

Informazioni 
personali 

 

Cognome(i/)/No
me(i) 

Salizzato Luigi 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) Facoltativo  Mobile: Facoltativo  

Fax Facoltativo  

E-mail luigi.salizzato@auslromagna.it 
  

Cittadinanza Facoltativo  
  

Data di nascita  
  

Sesso Facoltativo  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 01/09/1980 a tutt’oggi  

Lavoro o 
posizione ricoperti 

Assistente medico (dal 01/09/1980), coadiutore medico (dal 16/04/1987), direttore servizio di igiene epidemiologia e sanità 
pubblica (dal 01/10/1993), direttore dipartimento di prevenzione (dal 01/04/1997), direttore dipartimento di sanità pubblica 
(dal 01/04/2001 al 30/09/2015) 

Principali attività e 
responsabilità 

Dirigente medico igienista, con funzioni di direttore di struttura complessa 

Nome e indirizzo 
del datore di 

lavoro 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna via De Gasperi, 8 - 48121 RAVENNA  

Tipo di attività o 
settore 

Sanità Pubblica 

  

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date 1991 e1997 

Titolo della 
qualifica rilasciata 

Perfezionamento in organizzazione e gestione dei servizi sanitari 

Principali 
tematiche/compet
enze professionali 

possedute 

organizzazione e gestione dei servizi sanitari 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Direzione aziendale dell'Università Bocconi di Milano 

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

Facoltativo  



  
 

Date 10/7/1985. 

Titolo della 
qualifica rilasciata 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento di Sanità Pubblica 

Principali 
tematiche/compet
enze professionali 

possedute 

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

Facoltativo  

Date 7-11-1977 

Titolo della 
qualifica rilasciata 

Laurea in medicina e chirurgia 

Principali 
tematiche/compet
enze professionali 

possedute 

Medicina e chirurgia 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova 

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) 
lingua(e) 

Francese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   buono  buono  di base  di base  di base 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e 
competenze 

sociali 

Dall'ottobre 1996 al novembre 2000 Segretario regionale (Emilia Romagna) della SNOP (Società Nazionale 
degli Operatori della Prevenzione). Dall'aprile 1999 al novembre 2002 Presidente nazionale, poi componente 
dell’Ufficio di Presidenza e coordinatore della redazione della rivista e del sito web della Snop. 

  



  
 

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Nel giugno 2007 il Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena ha superato positivamente la prova di valutazione 
dell’Ente certificatore (Bureau Veritas) incaricato dall’AUSL di Cesena per la certificazione UNI EN ISO 
9001:2000 con il seguente giudizio:  

“ Giudizio complessivo: (positive report)  
•  Impegno e coinvolgimento del management:  
 Significativo e degno di nota è risultato l’impegno e il coinvolgimento della direzione di  
 dipartimento che si è rivelato essere il maggior fattore di successo rispetto all’implementazione  
 del SGQ; evidente è la sua volontà di individuare e perseguire obiettivi di miglioramento  
 continuo, condivisi a tutti i livelli e continuamente monitorati. La direzione ha inoltre trasferito  
 ai responsabili delle diverse U.O. e ai diversi collaboratori la motivazione necessaria per lo  
 sviluppo del SGQ; Il sistema di qualità risulta pertanto rappresentare e riprodurre in modo  
 significativo l’assetto organizzativo e costituisce uno strumento utile per la presa delle decisioni  
 basate su dati di fatto. Elementi di forza del sistema implementato risultano pertanto essere:  
 l’alto livello di coordinamento sviluppato, la capacità di pianificare e monitorare le attività, la  
 conoscenza diffusa del sistema e delle sue procedure e la partecipazione di tutti al  
 miglioramento continuo.  

•  Disponibilità ed adeguatezza delle risorse:  
 Le risorse umane, strutturali e strumentali garantiscono la realizzazione delle attività coperte 

da certificazione. 
 Particolarmente apprezzabile l’investimento relativo alla formazione del personale sia sulle 
 tematiche attinenti il Sistema di Gestione per la Qualità, sia quelle relative  
 alle attività istituzionali e di mandato.  

•  Efficacia della comunicazione interna/esterna:  
 La comunicazione risulta puntuale e costante, adeguata alle necessità e supportata da rete  
 intranet. Efficaci anche i processi di comunicazione con l’utenza esterna, realizzati anche  
 attraverso l’attivazione di un sito e di collaborazioni con il territorio.  

•  Efficacia dei sistemi di monitoraggio:  
 Gli strumenti implementati per garantire il monitoraggio delle attività realizzate risultano  
 particolarmente sviluppati ed efficaci. Puntuale e dettagliata si è rivelata la definizione di  
 obiettivi specifici di servizio e di processo; altrettanto puntuali sono gli strumenti per il  
 monitoraggio periodico che forniscono significative indicazioni rispetto allo stato di  
 avanzamento delle attività in funzione dell’obiettivo da conseguire. Sono disponibili dati di  
 output e di outcome  

•  Capacità di raggiungimento degli obiettivi:  
 Gli obiettivi risultano sistematicamente definiti e pianificati, come pure risultano definite le  
 responsabilità, le tempistiche e le risorse necessarie. L’implementazione di un raffinato sistema  
 

di monitoraggio consente di garantirne il raggiungimento. “ 

. 
  



  
 

Capacità e 
competenze 

tecniche 

Ha collaborato alla produzione del manuale per l’Autovalutazione e l’Accreditamento delle strutture sanitarie curato 
nel 1998 dall’Agenzia SR della Regione ER. Ha partecipato ai gruppi di lavoro istituiti dalla Regione ER per la 
predisposizione del testo della LR 19/1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di Igiene e Sanità 
Pubblica, Veterinaria e Farmaceutica”, delle DGR 322/2000 e 2011/2007 sulle Linee Guida per l’organizzazione dei 
Dipartimenti di Sanità Pubblica. Ha coordinato il gruppo di lavoro per la redazione del progetto della Regione ER 
"Patto per la sicurezza stradale", in attuazione del PSR 1999/2001. Ha coordinato il gruppo di lavoro della Regione 
Emilia Romagna per la redazione delle “Linee Guida per la definizione dei contenuti igienico-sanitari degli strumenti 
di pianificazione territoriale in tema di: esercizio fisico, incidentalità stradale, accessibilità, verde pubblico e spazi di 
socializzazione” nell’ambito del Piano della Prevenzione della Patologia indotta dall’Ambiente costruito del PRP 
2005-2008. Componente dei gruppi di lavoro “Profilo di salute”, “Coordinamento e monitoraggio”, “Ambiente e 
salute”, “Vigilanza e controllo sui rischi presenti in ambiente di vita e di lavoro” del Piano Regionale della 
Prevenzione ER 2010-2012, ha partecipato ai lavori di redazione della DGR 200/2013 “Linee guida regionali per le 
aziende USL sulle metodologie di esercizio della funzione di vigilanza/controllo da parte dei DSP” e ai lavori di 
redazione del documento su “Indicazioni per lo svolgimento del Processo integrato DSP – ARPA per la valutazione 
di Attività caratterizzate da Significative Interazioni con l’Ambiente e la Salute (ASIAS)”. Componente del gruppo 
regionale di monitoraggio e valutazione del Piano regionale della Prevenzione 2010-2012. Componente del gruppo 
regionale con funzioni di advisory board per il gruppo operativo incaricato di elaborare il Profilo di salute per il 
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 e del gruppo di lavoro del setting n.3 Comunità - programmi per età 
del PRP 2015-2018. 

Nel 2001 componente del Comitato didattico scientifico del programma di formazione in Epidemiologia applicata 
dell’Istituto Superiore di Sanità; socio aggregato, in rappresentanza dei direttori di Dipartimento di Prevenzione, 
della sezione di Sanità pubblica e Management sanitario dell’Accademia Nazionale di Medicina (2002-2005). Da 
luglio 2002 a luglio 2008 componente della Commissione regionale dell’Emilia Romagna per l’Educazione continua 
in Medicina e per la Salute.   

Dall’aprile 2000 ha collaborato al progetto nazionale Evidence Based Prevention, in questo ambito ha partecipato 
alla produzione del documento per la “Valutazione di efficacia del programma di sanità pubblica di sorveglianza di 
apprendisti e minori avviati al lavoro in settori non a rischio (SALEM)”, pubblicato sul sito web Epicentro dell’ISS. 
Nel marzo 2004 rappresentante della Regione Emilia Romagna nel gruppo di lavoro interregionale “Prevenzione 
basata sull’evidenza scientifica”, ha coordinato la realizzazione della banca dati informatica “EBP Regioni” 
pubblicata sul sito web Epicentro dell’ISS. Componente del gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure, 
relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, istituito presso la Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria con decreto del Ministro della Salute del 13/10/2004 e del sottocomitato scientifico EBP del 
Centro Nazionale per la Prevenzione e il controllo delle Malattie (CCM), costituito il 4 ottobre 2006 e ricostituito il 31 
gennaio 2008, con decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.  

Nel 2007/8 ha partecipato alla redazione, presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero 
della Salute, della Proposta di Revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza, per quanto concerne il Livello 
“Assistenza Sanitaria Collettiva” nella nuova versione Livello di Assistenza: “Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica”. Questo documento è attualmente all’attenzione della Conferenza Stato Regioni per l’approvazione.  

Dal 2014 partecipa ai lavori del gruppo regionale incaricato di sviluppare la formazione degli operatori dei Servizi di 
Igiene e Sanità Pubblica e la redazione degli strumenti del sistema di qualità per l’implementazione della DGR 
200/2013 “Linee guida regionali per le aziende USL sulle metodologie di esercizio della funzione di 
vigilanza/controllo da parte dei DSP”, manuali, check list e categorizzazione del rischio. La formazione, articolata 
per Area Vasta, cui partecipa come componente della segreteria scientifica e formatore,si completerà entro il 2015; 
la prima parte della redazione degli strumenti, cui partecipa come coordinatore di uno dei tre gruppi regionali, si 
completerà nel primo semestre del 2016.  

Ultime pubblicazioni a stampa  
Rivista Maps (Management per le professioni sanitarie) n.3/2014 “Evidence-Based Practice: Limiti E Opportunità” 
Breve (ma veridica) storia dell’Iniziativa per la Prevenzione basata su prove di efficacia (Evidence Based 
Prevention-EBP). A cura di Alberto Baldasseroni e Luigi Salizzato 
 
Quaderni ACP (Associazione Culturale Pediatri), Luglio-Agosto 2015, vol 22, n.4. 
Note a margine del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 Luigi Salizzato 
 
Manuale critico di sanità pubblica (a cura del prof. Francesco Calamo-Specchia), Maggioli Editore, 2015  
Gli interventi di prevenzione degli incidenti stradali Luigi Salizzato 

 



  
 

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

facoltativo 

  

Capacità e 
competenze artistiche 

facoltativo 

  

Altre capacità e 
competenze 

facoltativo 

  

Patente facoltativo 

  

Ulteriori informazioni facoltativo 
  

Allegati facoltativo 

 
 
 
 

Cesena 17/12/2015 Luigi Salizzato 

 
 


