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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTOLINI NAZARIO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 Dal 27/02/2019 ad oggi 

Az. USL della Romagna 

U.O. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), Forlì 

Dirigente medico di Psichiatria 

Direttore pro tempore UO SPDC Forlì 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 Dal febbraio 2010 ad oggi  

Az. USL della Romagna (prima del 2014 Az. USL  Forlì) 

U.O. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura – Forlì 

Dirigente medico di psichiatria  

Attività clinica di reparto, di consulenza presso il PS e l’ospedale generale; in aggiunta nel 
periodo 2010-2012, referente clinico della Residenza Sanitaria Psichiatrica “Zignola” afferente 
all’ U.O. SPDC. 

Attività medico-legale quale consulente della U.O. Medicina Legale: commissioni per l’invalidità 
civile, per l’idoneità lavorativa, per l’idoneità psico-fisica al porto d’armi; consulente psichiatra del 
collegio aziendale per i casi di responsabilità sanitaria. 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

  

 

Dall’ottobre 2007 al gennaio 2010 

Az. USL Forlì 

U.O. Psichiatria (U.O.S. CSM) 

Dirigente medico di Psichiatria  

Responsabile clinico della Residenza Sanitaria Psichiatrica “Casa Zacchera”, struttura 
residenziale dedicata ai pazienti emiliano romagnoli in dimissione (licenza finale esperimento) 
dall’ Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) ed in previsione della presa in cura dai Servizi di 
Salute Mentale competenti per territorio. L’inserimento temporaneo presso quella residenza era 
parte del progetto del superamento degli OPG della Regione Emilia-Romagna. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 

Dal 17/09/2001 al gennaio 2010 

Az. USL di Forlì 

U.O. Psichiatria (U.O.S. CSM) 

Dirigente medico di Psichiatria  

Attività cliniche: territoriali, ambulatoriali, di accettazione, di consulenza presso il PS, di guardia 

SPDC. 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 
 

 Dal 04/12/2000 al 16/09/2001 

Az. USL di Ravenna  

CSM di Lugo (RA) 

Dirigente medico di Psichiatria 

Attività cliniche: territoriali, ambulatoriali, di accettazione, di consulenza presso il PS, di guardia 

SPDC. 

. 

 

Dal 03/05/1999 al 03/12/2000 

Azienda ULSS 18 Rovigo 

U.O. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura [Ospedale di Trecenta (RO)] 

Dirigente medico di I livello - Psichiatria (a tempo determinato fino al 31.12.1999; a tempo 
indeterminato dal 01/01/2000 ad oggi) 

Attività clinica di reparto, di consulenza presso il PS e l’ospedale generale. 

 

 

Dal 11/02/1999 al 02/05/1999 

Az. ULSS 15 Alta Padovana (Camposampiero – Cittadella) 

CSM di Cittadella  

Dirigente medico I livello - Psichiatria (a tempo determinato) 

Attività cliniche: territoriali, ambulatoriali, di accettazione, di consulenza presso il PS, di guardia 

SPDC. 

 

              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 Anno accademico 2013-2014 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

 

Corso di alta formazione continua e permanente in “Valutazione e trattamento dei disturbi di 
personalità”. Tesi finale: La prevalenza dei Disturbi gravi di personalità nella ricerca empirica e 
nella pratica clinica dei Servizi: il ruolo della metodologia diagnostica. 

Crediti formativi universitari: 16 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

  

 

Anno accademico 2007-2008 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”  

 

Corso di perfezionamento in “Psicoterapia e fenomenologia. L’incontro con i disturbi di 
personalità”. Tesi finale: Disturbi di personalità ed imputabilità: la sentenza n. 9163/2005 della 
Cassazione. 

Crediti formativi universitari: 10 
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(se pertinente) 
 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

 

Anno accademico 2000/2001– Anno accademico 2004/2005 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Scuola di specializzazione in Criminologia clinica. Tesi finale: Capacità processuale 
dell’imputato: infermità di mente e trattamenti sanitari. Punti 110 su 110. 

 

Specialista in Criminologia clinica - indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

 

Anno accademico 1994/1995 – Anno accademico 1997/1998 

Università degli Studi di Verona. Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Scuola di Specializzazione in Psichiatria. Tesi finale: Aspetti soggettivi ed oggettivi della qualità 
della vita. Punti 50 su 50 e lode. 

Specialista in Psichiatria 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

 

Anno accademico 1978/1979 – Anno accademico 1991/1992 

Università degli Studi di Bologna. Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Tesi di laurea. Aspetti multidimensionali dell’ansia da 
esame. Punti 110 su 110 e lode. 

Dottore in Medicina e Chirurgia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza del sistema operativo Window. 
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PATENTE O PATENTI 
 

 

 

                  ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Patente B 
 
 
 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo nel 1993; nello stesso anno 
iscrizione all’Albo dei Medici-Chirurghi presso l’Ordine dei Medici – Chirurghi della Provincia di 
Forlì-Cesena. 
 
Presso lo stesso Ordine, iscrizione al Registro dei medici psicoterapeuti nel 1998. 
 
 
Studente interno per tre anni e successivamente laureato frequentatore dal 1992 al 1994 presso 
il Dipartimento di Psicologia - Cattedra di Psicologia Medica – della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’ Università di Bologna. Le attività svolte, sia cliniche che di ricerca, riguardavano 
l’ambito dello stress psicologico. 
 
La formazione specialistica clinica è stata effettuata presso l’Istituto di Psichiatria dell’Università 
di Verona titolare del Servizio psichiatrico territoriale di Verona-Sud, orientato verso la psichiatria 
di comunità ed il modello della continuità terapeutica (lo stesso medico impegnato nella cura del 
paziente in ambito territoriale, ospedaliero, residenziale). L’ultimo anno di formazione clinica è 
stato totalmente dedicato all’attività di consulenza psichiatrica per i reparti del Policlinico 
universitario. 
 
Per tutta la durata del corso di specializzazione impegnato in attività di ricerca presso il Servizio 
di Psicologia Medica (Centro dell’Organizzazione  Mondiale della Sanità) dell’Istituto di 
Psichiatria. L’area di ricerca riguardava l’esito dell’assistenza fornita dai servizi psichiatrici 
privilegiando lo studio dei fenomeni che avvengono nel mondo reale e seguendo i principi 
metodologici della multidimensionalità (valutazione dei sintomi clinici, della disabilità, della 
qualità della vita, della soddisfazione dell’assistenza ricevuta …) e della multiassialità 
(valutazione dei punti di vista degli operatori, dei pazienti, dei familiari …). 
In questo ambito di ricerca, si sviluppava il Progetto Outcome, coordinato dalla prof.ssa Mirella 
Ruggeri, da cui originavano diverse pubblicazioni (l’elenco è riportato in calce a questo 
curriculum).  

               

. 

 

Da lunga data interesse per i temi medico-legali e psichiatrico forensi, all’origine della seconda 
specializzazione in Criminologia clinica. 

In questo ambito, l’attenzione si è rivolta al rapporto tra il sistema della giustizia ed il sistema 
sanitario, in particolare il Servizio di salute mentale come esemplificato dalla tesi di 
specializzazione (Capacità processuale dell’imputato: infermità di mente e trattamenti sanitari). 

Sempre in ambito di approfondimento e studio, direzione scientifica del Corso di formazione 
biennale “La psichiatria nei contesti penitenziari” (2011-2013) organizzato dalla Regione Emilia-
Romagna finalizzato all’aumento delle conoscenze e delle competenze operative  dei 
professionisti dei Servizi di salute mentale. 

In ambito di psichiatria forense clinica, dall’ottobre 2007 al gennaio 2010, responsabile clinico 
della Residenza Sanitaria Psichiatrica “Casa Zacchera”, struttura residenziale dedicata ai 
pazienti emiliano romagnoli in dimissione dall’ Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG). 
L’inserimento temporaneo presso quella residenza era parte del progetto della Regione Emilia-
Romagna volto al superamento dell’ OPG.  

Dal 2014 ad oggi, membro di vari gruppi di lavoro della Regione Emilia-Romagna dedicati: al 
confronto con la magistratura, di cognizione e di sorveglianza, e con l’Ufficio della Esecuzione 
Penale Esterna; alla gestione dei percorsi di cura per le persone non imputabili e soggette a 
misure di sicurezza.  

Da molti anni svolge attività psicopatologico forense in ambito penale e civile, quasi 
esclusivamente come perito e consulente tecnico d’ufficio rispettivamente. 
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ELENCO PUBBLICAZIONI  Articoli e monografie  

Lasalvia A., Ruggeri M., Santolini N. (2002) “Subjective Quality of life: Its Relationship with 
Clinician-Rated and Patient-Rated Psychopathology”, Psychoterapy and Psychosomatics, 2002; 
71:274-284. 

Ruggeri M., Santolini N., Stegagno M., Imperadore G., Dall’Agnola R. (1999). “La qualità di vita  
dei pazienti psichiatrici”, Epidemiologia e Psichiatria sociale, Monograph Supplement 4. 

 

 

Relazioni a congressi internazionali  

Lasalvia A., Fontecedro L., Dall’Agnola R., Santolini N., Pacati P., Galletta M., Maniscalco T., 
Mazzi M., Ruggeri M. (1998). “A two year follow-up study of quality of life in a cohort of 
schizofrenic patients”, New Trends In Schizofrenia: Ten Years Later, Bologna. 

Ruggeri M., Burti R., Dall’Agnola R., Imperadore G., Nicolau S., Santolini N., Stegagno M. 
(1995). “The South-Verona Outcome Project: a naturalistic, longitudinal, multidimensional study 
in a community-based psychiatric service”, Search for the causes of psychiatric disorders: 
Epidemiological Approach, World Psychiatric Associaton, New York. 

 

 

Relazioni a congressi nazionali 

Fontecedro L., Dall’Agnola R., Bisoffi G., Pacati P., Santolini N., Maniscalco T., Ruggeri M. 
(1998). “Uno studio retrospettivo sugli esiti a lungo termine della schizofrenia”, Epidemiologia 
psichiatrica: lavori in corso, Riunione scientifica annuale della Società Italiana di Epidemiologia 
Psichiatrica, Bari. 

Fontecedro L., Dall’Agnola R., Lasalvia A., Pacati P., Santolini N., Maniscalco T., Ruggeri M. 
(1997). “I pazienti che sospendono i contatti con i servizi psichiatrici: uno studio di follow-up a 
due anni”, Epidemiologia psichiatrica e sanità pubblica, Terzo congresso nazionale della Società 
Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, Milano. 

Pacati P., Dall’Agnola R., Fontecedro L., Santolini N., Maniscalco T., Ruggeri M. (1996). “Aspetti 
obiettivi e soggettivi della qualità della vita. Un confronto tra le opinioni di pazienti ed operatori”, 
Attualità in epidemiologia psichiatrica,  Istituto Superiore di Sanità e Società italiana di 
Epidemiologia Psichiatrica, Roma. 

Dall’Agnola R., Santolini N., Pacati P., Nicolau S., Ruggeri M. (1995). “La qualità di vita dei 
pazienti psichiatrici: utilizzazione del Lancashire Quality of Life Profile a Verona-Sud”, La ricerca 
epidemiologica e la pratica psichiatrica, Secondo congresso nazionale della Società Italiana di 
Epidemiologia Psichiatrica, Bologna. 

 

 

26.07.2021 

 

 

 

                                                                      Nazario Santolini 
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