
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  SOMENZI CARLO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 22 marzo 2021 – tutt’oggi 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Via De Gasperi, 8 – 48121 
Ravenna (RA) 
Azienda sanitaria pubblica 

Incarico temporaneo di responsabilità della struttura complessa “U.O. 
Sviluppo Organizzativo, Formazione e Valutazione” 
 

• Date (da – a)   1 ottobre 2009 – tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  fino al 1/1/2014 Azienda USL Cesena Piazza L.Sciascia - Cesena (FC) poi 
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Via De Gasperi, 8 – 48121 
Ravenna (RA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica  
• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 Incarico professionale Dirigente Responsabile settore valutazione  
 

28 luglio 2019 – tutt’oggi 

INRCA – IRCCS Istituto di Ricovero e Cura Anziani - Istituto di Ricerca a 
Carattere Scientifico Via S.Margherita ,5 – Ancona (AN) 
Azienda sanitaria pubblica  
Presidente Organismo Indipendente di Valutazione OIV 

 

• Date (da – a)   28 aprile 2016 – tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Via De Gasperi, 8 – 48121 
Ravenna (RA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica  
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Coordinatore Organismo Aziendale di Supporto all’Organismo Indipendente 
di Valutazione per il servizio Sanitario Regionale  

• Date (da – a)   1 marzo 2015 – 21 gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Via De Gasperi, 8 – 48121 
Ravenna (RA)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica  
• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione di Valutazione aziendale  

   
• Date (da – a)   1 luglio 2014 – 30 giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Piazzale Cinelli – Pesaro 
(PS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica  



• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Componente (Coordinatore dal 17 agosto 2015) Organismo Indipendente di 
Valutazione OIV  

   

• Date (da – a)   1 marzo 2006 – 31 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL Cesena Piazza L.Sciascia - Cesena (FC) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Nucleo di Valutazione Aziendale 
   

• Date (da – a)   1 gennaio 2002 – 31 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL Cesena Piazza L.Sciascia - Cesena (FC) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente delegazione trattante aziendale 
   

• Date (da – a)   1 gennaio 2002 – 30 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL Cesena Piazza L.Sciascia - Cesena (FC) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa Esperto applicazione sistemi valutativi  
   

• Date (da – a)   1 dicembre 1992 – 31 dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL Cesena Piazza L.Sciascia - Cesena (FC) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico prevenzione ambienti e luoghi di lavoro  
   

• Date (da – a)   17 febbraio 1987 – 30 novembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agrifrut  soc. coop a r.l. – Via Russi - Cesena (FC) 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Produttori  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile produzioni biologiche 
   

• Date (da – a)   8 luglio 1985 – 1 marzo 1986  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Der Kreis – Il Cerchio  soc. coop a r.l. – Bolzano (BZ)  
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità produttiva Caldaro (BZ) 
   

• Date (da – a)   2 gennaio 1985 – 27 maggio 1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Genagricola SpA - Trieste  
• Tipo di azienda o settore  Società del Gruppo Generali Assicurazioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità produttiva S.Vittoria - Volterra (PI) 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bologna – Bologna (BO) 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Valutazione della Qualità dei Servizi Socio-Sanitari 

 
• Qualifica conseguita  Master di II livello in Valutazione della Qualità dei Servizi Socio-Sanitari  

  

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione Emilia Romagna, Università degli Studi di Bologna e Università degli 
Studi di Montreal (Canada) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari 

• Qualifica conseguita 
 

  Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari  

 
   



• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Urbino – Urbino (PU) 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Materie di base previste dall’ordinamento del Corso di Laurea in Sociologia 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Laurea in Sociologia   

 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Agrario Statale G.Garibaldi – Cesena (FC) 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Materie di base previste dall’ordinamento scolastico 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Maturità -Perito Agrario 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 
• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Competenze acquisite nell’ambito di specifiche iniziative formative dedicate 
alla comunicazione, e perfezionate attraverso la conduzione e la 
partecipazione a organismi e gruppi di lavoro, tra i quali: consiglio di 
amministrazione ente locale, gruppo di lavoro regionale 
valutazione/valorizzazione dei professionisti, gruppi tematici della Società 
Italiana di Sociologia della Salute, Delegazione trattante AUSL Cesena, 
Nucleo di Valutazione AUSL Cesena. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
 

 Gestione collaboratori e coordinamento gruppi di lavoro 
(azienda/organizzazioni di rappresentanza dei professionisti) per lo sviluppo 
del sistema di valutazione e incentivazione del personale. Coordinamento 
della rete segreterie decentrate per la gestione delle attività di valutazione del 
personale e di sviluppo dell’assetto organizzativo. Elaborazione 
progetti/accordi/ regolamenti riguardanti l’assetto organizzativo ed i sistemi 
incentivanti.   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Competenze Informatiche: uso di programmi in ambiente windows (word, 
excell, power point) e open office (calc, writer), gestione posta elettronica e 
navigazione internet con utilizzo dei principali motori di ricerca e banche 
dati.Competenze specifiche: valutazione delle performance, job grading, job 
description, analisi del potenziale, valutazione delle competenze, 
elaborazione obiettivi e relativa predisposizione indicatori e standard, analisi 
e valutazione obiettivi qualitativi e quantitativi,  predisposizione strumenti per 
l’analisi organizzativa, individuazione criticità e sviluppo piani miglioramento. 
Conoscenza e applicazione della normativa specifica e dei CCNNLL del 
personale del SSN. 
Conoscenza della metodologia della ricerca sociologica e delle tecniche di 
gruppo : focus group, nominal groupe technique,delphi, brainstorming. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Discrete capacità nel disegno a mano libera 
 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Competenze sportive: nuoto,sci,vela 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria: A,B,C,BE,CE.  
Patente nautica: vela e motore senza limiti 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Donatore AVIS dal 1995. 



Membro della Associazione Italiana di Valutazione.(AIV)  
Iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della funzione 
pubblica. 

   

 
Congressi, corsi, seminari 
 

  

   

 

• 1996 Bertinoro 28-29-30 ottobre, 15-20-27 novembre e 2 dicembre, corso di formazione per dirigenti aziendali “team 
building e qualità totale” – organizzato da Decathlon Consulting, Milano. 

• 1996 Cesenatico 26-27 marzo, corso di formazione “La comunicazione interpersonale” – organizzato dall’ AUSL di 
Cesena. 

• 1997 Cesena dal 1 ottobre 1997 al 16 febbraio 1998, corso di formazione “circoli e i gruppi per il miglioramento della 
qualità” – organizzato dall’ AUSL di Cesena. 

• 1998 Cesena 19 gennaio, seminario “dinamiche e regole per l’ottimale funzionalità dei gruppi di miglioramento” - 
organizzato dall’ AUSL di Cesena. 

• 1998 Cesena 8 gennaio, seminario “Equità, qualità, efficienza: la scommessa dei servizi sanitari nel terzo 
millennio”nell’ambito degli incontri Cochrane,- organizzati dall’ AUSL di Cesena. 

• 1998 Forlì 27 novembre, seminario “Lavorare per la qualità: esperienze a confronto nell’Azienda USL di Forlì”,- 
organizzato dall’ AUSL di Forlì. 

• 1999 Cesena 30 luglio, seminario “La Riforma Ter del SSN” organizzato dall’ AUSL di Cesena. 

• 2000  Montreal 9-14 luglio, stage di studio del Sistema Sanitario Canadese,  

• 2000 Montreal 11 luglio, convegno “Faire le point sur la veille statégique et l’intelligence d’affaires”, organizzato da 
Université du Québec a Montreal – Ecole Des Sciences de la Gestion.   

• 2001 San Miniato – Empoli 22-24 novembre, convegno “Sanità in Movimento: metodi e strumenti di miglioramento a 
confronto” organizzato da AUSL Empoli. 

• 2001 Cesena 29-30 marzo, corso di aggiornamento “La valutazione nelle aziende sanitarie, l’applicazione del sistema 
nella ASL  di Cesena” organizzato da SDA Bocconi. 

• 2001 Cesena   corso di aggiornamento “Inglese di II livello” organizzato da ISCOM Formazione Cesena. 

• 2002 Cesena 15 ottobre corso di aggiornamento “Il Lavoro Flessibile nel S.S.N” organizzato da Ausl Cesena. 

• 2002 Milano 28-29 ottobre corso di formazione “Potenziale & Sviluppo” organizzato da SDA Bocconi Milano. 

• 2002 Bologna 25-26 novembre corso di formazione “La negoziazione strumenti e tecniche per la gestione delle risorse 
umane” organizzato da Azienda USL Città di Bologna. 

• 2003 Cesena 28 maggio, seminario “il CCNL del comparto sanità” organizzato da Azienda USL Cesena. 

• 2003 Bologna 5 giugno, seminario “I sistemi premianti e le politiche di gestione delle risorse umane” organizzato da 
Agenzia Sanitaria Regionale Regione Emilia Romagna. 

• 2003 Bologna 19 settembre, seminario “Sociologia e Pratiche Professionali” organizzato da Dipartimento di Sociologia 
dell’Università di Bologna. 

• 2003 Cesena corso di formazione “ Il mobbing nelle aziende sanitarie: conoscere e prevenire” organizzato da Ausl Cesena 
svoltosi a Cesena dal 15/10/2003 al 29/10/2003. 

• 2003 Cesena corso di formazione “ Progettare il futuro: gli interventi sanitari per i giovani” organizzato da Ausl Cesena 
svoltosi a Cesena l’11/12/2003. 

• 2003 Bologna 22 ottobre, seminario “La gestione delle risorse umane oggi” organizzato da Dipartimento di Sociologia 
dell’Università di Bologna. 

• 2003 Montevarchi (AR) 23 e 24 ottobre, giornate di studio “contratti sanità: le responsabilità dirigenziali e la valutazione 
permanente” organizzato da Istituto di Studi Socio Sanitari Servizi  Via Puccini 8 Montevarchi (AR). 

• 2003 Bologna 28 novembre, seminario presentazione del numero monografico della rivista Salute e Società “e-Care e 
Salute” organizzato da Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna. 

• 2004 International Joint Congress EUROPEAN PERSPECTIVES ON CHANGING HEALTH SYSTEMS – Università di 
Bologna 2-4 settembre 2004. 



• 2005 corso di formazione “La gestione per progetti” organizzato da AUSL di Cesena, svoltosi a Cesena dal 20/01/05 al 
21/02/05. 

• 2005 corso di formazione il Comitato consultivo misto dell’Azienda USL di Cesena organizzato da AUSL di Cesena, 
svoltosi a Cesena il 25/01/05. 

• 2005 tavola rotonda “I livelli di servizio nel territorio e la sfida della qualità”, organizzato da AUSL di Cesena, svoltosi a 
Cesena il 15/02/05. 

• 2005 corso di formazione “Salute e accesso ai servizi sanitari nel villaggio globale”, organizzato da AUSL di Cesena, 
svoltosi a Cesena il 07/04/05. 

• 2005 corso di formazione “Lo sviluppo organizzativo nelle aziende sanitarie” organizzato da SDA Bocconi Milano svoltosi a 
Milano dal 14 al 16 novembre e dal 15 al 16 dicembre 2005. 

• 2006 corso di formazione interaziendale “La responsabilità disciplinare dei dipendenti delle categorie professionali” 
organizzato da AUSL di Cesena, svoltosi a Cesena il 23/03/06. 

• 2006 giornata di studio “La rappresentazione del capitale intellettuale nelle organizzazioni sanitarie” organizzato da 
Agenzia Sanitaria Regionale Bologna, svoltosi a Bologna il 11/09/06. 

• 2006 corso di formazione “La comunicazione organizzativa” organizzato da AUSL di Cesena, svoltosi a Cesena il 
18/10/06. 

• 2006 corso di formazione interaziendale “La responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dipendenti delle aree 
dirigenziali” organizzato da AUSL di Cesena, svoltosi a Cesena il 14/11/06. 

• 2007 convegno internazionale SCIENZE SOCIALI E SALUTE NEL XXI SECOLO: NUOVE TENDENZE, VECCHI 
DILEMMI? – Università degli Studi di Bologna – Polo Scientifico Didattico di Forlì – Facoltà di Scienze Politiche “R.Ruffilli” 
– Dipartimento di Sociologia. Forlì, 19-21 aprile 2007. 

• 2010 Percorso di formazione Coltivare l’innovazione – organizzato dalla Regione Emilia Romagna – Agenzia Sanitaria e 
Sociale Regionale – in collaborazione con l’Università UQAM di Montreal - Bologna   

• 2011 Convegno - Nuovi modelli di governance in sanità e integrazione socio-sanitaria- Ipotesi di confronto tra alcune 
regioni italiane organizzato dall’Azienda USL di Ravenna in collaborazione con Università degli studi di Bologna- Centro 
studi avanzati sull’umanizzazione delle cure e sulla salute sociale. - Ravenna 

• 2011 Convegno - Il cuore della cura – equità, accessibilità, centralità della persona – organizzato dall’Azienda USL di 
Ravenna in collaborazione con l’Università degli studi di Bologna , Facoltà di medicina e chirurgia –- Ravenna 

• 2011 Incontro con Gilles Dussault organizzato dall’IRSTdi Meldola  in collaborazione con l’Università degli studi di Bologna 
, Facoltà di medicina e chirurgia - Meldola  

• 2012 Convegno Nazionale – Ricerca sociale  e consensus method. Quali vantaggi applicativi- organizzato dall’ Università 
degli studi di Bologna – Bologna 

• 2012 Intervento formativo -Valutare la performance individuale in sanità- organizzato dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore – CERISMAS – Milano 

• 2012 Intervento formativo – Sistema di valutazione del dirigente in sanità pubblica organizzato- dall’Azienda USL di 
Cesena – Cesena 

• 2013 Intervento formativo – la logistica sanitaria per la qualità e la sostenibilità delle cure: l’esperienza dell’Area Vasta 
Romagna organizzato dall’Azienda USL di Cesena – Cesena 

• 2013 Convegno – Valori e innovazione per il miglioramento della qualità e della sostenibilità del sistema sociale e sanitario 
regionale organizzato dal Servizio sanitario regionale Emilia Romagna- Bologna 

• 2014 Convegno – Gli Over 50 in Sanità, organizzato da RUSAN Risorse Umane, Sanità, Servizi Sociali, Salute – Bologna 

• 2017 Corso di formazione Cyber Security – Azienda USL della Romagna – Cesena 

• 2017 Corso di formazione Il portale normativo giuridico leggi d’Italia - modalità di consultazione – Azienda USL della 
Romagna – Rimini 

• 2018 Corso residenziale Montevarchi (AR) 7 – 8 giugno 2018 – Le competenze dei componenti degli OIV: le funzioni di chi 
opera nelle strutture tecniche permanenti degli enti pubblici – Evento accreditato per gli iscritti nell’ELENCO NAZIONALE 
OIV per 18,00 crediti formativi - organizzato da Associazione Italiana di Valutazione 

• 2018 Corso di formazione a distanza Piano sicurezza informatica – Azienda USL della Romagna  

• 2019 Corso di formazione a distanza Sicurezza e salute dei lavoratori in sanità – Azienda USL della Romagna  

• 2019 Corso di formazione a distanza Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali – Azienda USL della 
Romagna  

• 2019 Corso di formazione a distanza Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità  – Azienda USL della Romagna 



• 2019 Corso residenziale Montevarchi (AR) 6 – 7 giugno 2019 - LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI OIV- 
Evento accreditato per gli iscritti nell’ELENCO NAZIONALE OIV per 18,00 crediti formativi - organizzato da Associazione 
Italiana di Valutazione 

• 2020 Corso Webinar 9.11.14.16.18 dicembre 2020 – LA VALUTAZIONE STRUMENTO PER LA RIPRESA DEL PAESE – 
L’OIV 2.0 a sostegno dell’Amministrazione. Evento accreditato per gli iscritti nell’ELENCO NAZIONALE OIV per 18,00 
crediti formativi - organizzato da Associazione Italiana di Valutazione 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

  

Redatto in data 22 marzo 2021 

 

 Carlo Somenzi  

 


