
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
in allegato alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’Incarico 

quinquennale di Direzione della Struttura Complessa denominata 
UNITÀ OPERATIVA DIPENDENZE PATOLOGICHE  RAVENNA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritta__DOTT.SSA SARACA STEFANIA 
nato a ___      il  __/__/______

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a verità e che le 
eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
[Cognome, Nome]

SARACA STEFANIA 

Data di nascita
[ Giorno, mese, anno ]

Indirizzo
[ Numero civico, strada o piazza, codice 

postale, città, paese ]

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

ESPERIENZE LAVORATIVE
[elencare separatamente ciascuna attività svolta]



• Date: da (gg/mm/aa) a (gg/mm/aa) 

• Nome e indirizzo dell’azienda/
ente/studio professionale  

• Natura giuridica della Azienda/
ente/ studio professionale 

(pubblico/privato) 

• Qualifica/profilo professionale 
e livello/categoria di 

inquadramento 
• Tipo di rapporto di lavoro 

(Lavoro subordinato/autonomo es. 
libero professionale, collaborazione 

coordinata e continuativa ecc,  

A tempo pieno/part time con impegno 
orario settimanale) 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità 
• Ambito di attività 

• Contenuto delle attività svolte, 
principali mansioni e 

responsabilità 
• Capacità e competenze 

acquisite

- In tutte le valutazioni annuali, periodiche e con specifico 
riferimento all ’INCARICO DIRIGENZIALE SENIOR 
PROFESSIONAL, è stato ottenuto il MASSIMO DEL 
PUNTEGGIO ( ECCELLENTE IN TUTTI GLI ITEMS) e raggiunto 
il 100% degli obiettivi assegnati; 

- Nominata Titolare di INCARICO DIRIGENZIALE 
PROFESSIONALE QUALIFICATO “coordinamento multi 
professionale U.O. Servizio Dipendenze Patologiche Ravenna” 
con determinazione AUSL Romagna n° 3875 del 29/11/2019” 

- dal 01/04/2014 al 28/11/2019 nominata con INCARICO 
QUALIFICATO SENIOR PROFESSIONAL (deliberazione della 
Azienda U.S.L. della Romagna n°283 del 31/03/2014); 

- Dal Gennaio 2013 a tutt’oggi, in qualità di Dirigente Medico 
Qualificato “Senior Professional”, COORDINA SOSTITUENDO I 
DIRETTORI durante le loro assenze per le funzioni a loro 
assegnate, sia il Direttore di U.O.SEMPLICE , sia il DIRETTORE 
DI DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE DI 
STRUTTURA COMPLESSA, CON FIRMA DEPOSITATA IN 
AZIENDA (Ravenna, Lugo, Faenza) 

- Dal Gennaio 2015 a tutt’oggi COORDINA all’interno dell’U.O. 
Dipendenze Patologiche Ravenna l’ “’ EQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE ADOLESCENZA”, con finalità di 
prevenzione secondaria e terziaria ,accoglienza e di cura dei 
pazienti in età compresa tra i 14 ed i 24 anni, con compiti clinici 
ed organizzativi.  Il programma prevede incontri di equipe 
quindicinali e svolge funzioni di accoglienza dei genitori di 
adolescenti con problemi di abuso di sostanze e comportamenti 
disfunzionali, presa in carico di situazioni complesse intraservizi 
(Tribunale dei Minori di BO, Servizio Sociale Ravenna, UONPIA, 
CSM, Consultorio, volontariato). Proposto nell’anno 2015 
all’interno delle Dipendenze Patologiche ma trasversale a più 
servizi, un gruppo adolescenti di tipologia DBT (modificata per 
adolescenti), della durata di mesi 8, di tipo sperimentale ed 
innovativo, con buoni risultati nei comportamenti disfunzionali di 
binge di alcol. 

- Dal Gennaio 2022 a tutt’oggi coordina una delle “microequipe 
multidisciplinari di prevenzione secondaria e terziaria, 
accoglienza e cura delle Dipendenze Patologiche di Ravenna; 

- Dal Novembre 2011 al 2014 INCARICATA per le Dipendenze 
Patologiche di Ravenna PER IL “ PROGRAMMA ESORDI 
ADOLESCENZA DEL DSM-DP RAVENNA, LUGO, FAENZA”, 
trasversale a CSM, DIP. PAT, UONPIA, CONSULTORIO 
FAMILIARE, SERVIZI SOCIALI,CASA DELLA SALUTE DI 
RUSSI. Con formazione continua. 

- Nel Maggio 2011 viene IDENTIFICATA ED INCARICATA per 
“ELABORAZIONE DI LINEE OPERATIVE/PROCEDURA FRA I 
VARI SERVIZI CHE A DIVERSO TITOLO POSSONO 
COLLABORARE CON I PROGETTI TERAPEUTICI DI TALI 
MINORI (SerT, RISEA, UONPIA Ausl Ravenna)”AUSL RA; 

- Dal 16/01/2000 al 31/12/2009 trasferita al Servizio Dipendenze 
Patologiche Ravenna come dirigente medico psichiatra a tempo 
indeterminato, tempo pieno, con INCARICO DI 
COORDINAMENTO, INDIRIZZO, CONSULENZA, STUDIO, 
RICERCA ISPETTIVO, VERIFICA, CONTROLLO 3° FASCIA 
(INCARICO DI U.O.)” COORD CENTRO ASCOLTO 
ADOLESCENTI RISEA”; 

- Negli anni 2010, 2011 e 2013 AUSL RA ha ricevuto IL PREMIO 
DI QUALITA’ PROFESSIONALE INDIVIDUALE. 

- Da Aprile 2018 a Giugno 2021 incaricata come medico 
psichiatra/tossicologo referente per l’unità operativa complessa 
Dipendenze Patologiche Ravenna dell’equipe CARCERE presso 
Casa Circondariale di Ravenna, AUSL ROMAGNA (pubblico), 
strutturata in attività di colloqui con i detenuti, attività di gestione 
di trattamenti  connessi a percorsi di alternativa alla pena, 
spesso in individui in doppia o tripla diagnosi ed incontri d’equipe 
multidisciplinare ogni due settimane 

- Da Gennaio 2017 a tutt’oggi incarico come medico psichiatra 
referente equipe GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO, 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni) 

[elencare separatamente ciascun titolo 

Conseguito presso 

Data conseguimento (gg/mm/aa) 

durata percorso di studio

- Laurea in medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, 29/10/1984 con voto 107 

- Abilitazione all’esercizio della professione presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Novembre 1984 con voto 
89/100 

- Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di Viterbo al n° 
1389 dal 11/01/1985 

- Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di Ravenna al n° 
2693 dal 06/08/2001 

- Specializzazione in Pediatria conseguita presso la Prima Clinica 
Pediatrica dell’Università di Modena il 04/10/1988, con voto 
68/70 

- Specializzazione in Psichiatria conseguita presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 28/10/1987 con voto 50/50 
e lode, discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Il Modello 
Integrato del Trattamento delle Patologie Gravi: esperienze nel 
SPDC”, relatori Prof. Giovanni Carlo Zapparoli e Dr.ssa Maria 
Clotilde Gislon, successivamente pubblicata 

- Da Gennaio 2000 a Gennaio 2014, IPRA di Roma, sede 
Bologna “Training Quadriennale di Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale Post Razionalista” Professor Arcero 

- Iscritta all’Albo degli Psicoterapeuti dal 28/04/1999 

• Corsi universitari 
[elencare separatamente ciascun corso] 

(dottorati, master, corsi di 
perfezionamento) 

Conseguito presso 
• Data conseguimento (gg/mm/aa) 

• durata corso 

- Master Universitario di Primo Livello “Dalla Prevenzione alla 
Gestione Clinica dei Problemi Alcol-Farmaco Correlati” (La 
gestione dell’abuso in una società che cambia), 1500 ore, con 
discussione di tesi finale dal titolo “Diagnosi di Tossico-Alcol 
dipendenza ed appropriatezza dei trattamenti sostitutivi nella 
popolazione detenuta: esperienze della casa circondariale di 
Ravenna” Relatore Prof. Felice Alfonso Nava, anno accademico 
2017/2018, Modena Prof. L. A. Pini 



• Attività formative  
(frequenze, corsi di formazione, stage, 

borse di studio ecc 

[elencare separatamente ciascuna attività 
indicando la tipologia, presso quale ente si è 

svolta, argomenti/temi/aspetti oggetto di 
approfondimento, data/periodo di svolgimento, 

impegno orario, valutazione finale, n.ro di 
crediti ECM assegnati,ecc…]

- Da Ottobre 2011 a Maggio 2014, AUSL ROMAGNA, Formazione 
continua dipartimentale “Presa in carico e trattamento dei Gravi 
Disturbi di Personalità secondo il modello di Cura Dialettico 
Cognitivo Compartamentale D.M. Linehan” Prof.ssa Lavinia 
Barone, metodo EBV 

- Dal 12/01/2016 al 16/01/2016 inviata da Azienda AUSL 
Romagna a “Formazione intensiva a cura della Prof.ssa Marsha 
Linehan” presso l’Ospedale San Raffaele di Milano  

- Linee di Indirizzo della Regione Emilia-Romagna per il 
trattamento dei disturbi gravi di Personalità (DGP), dal Giugno 
2018 a Novembre 2018, per un totale di 20 ore 

- Da Ottobre 2011 a Dicembre 2013 AUSL ROMAGNA, 
formazione continua dipartimentale “Principi di Riabilitazione 
Psichiatrica” Dr.ssa Paola Carozza, Metodo EBV 

- Da Marzo 2001 a Dicembre 2002 formazione continua AUSL 
RAVENNA “Colloquio Motivazionale” n° 107 ore 

- Da Aprile 2001 a Maggio 2002, Regione Emilia-Romagna, 
Bologna “Secondo Corso di Perfezionamento Post Lauream in 
Farmaco-Tossico Dipendenze” per un totale di n° 210 ore di 
lezioni teoriche e 290 ore di tirocinio pratico, per un totale di 500 
ore 

- Nel Marzo 2002, Roma, ha superato la valutazione finale del 
corso “Formazione Manageriale in Psichiatria” n° 111 ore (AUT. 
MIN. SANITA’ del 29 Luglio 1999 del D.LGS 3012/1992 articolo 
12) 

- Da Marzo 2002 a Dicembre 2002, AUSL RAVENNA 
“Supervisione di Casi Clinici” n° 16 ore 

- Da Novembre 1997 a Dicembre 1997 presso Accademia di 
Storia dell’Arte Sanitaria di Roma – Ospedale Santo Spirito – 
Corso di Aggiornamento post Universitario in psicofarmacologia 
clinica 

- Dal 1995 al 1997 formazione continua AUSL VT 1 “Modello 
Integrato di Trattamento delle Patologie Gravi” Prof. Giovanni 
Carlo Zapparoli e Dr.ssa Maria Clotilde Gislon (ISERDIP), con 
stesura tesi di specializzazione in Psichiatria
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• Attività di aggiornamento  
(partecipazione a corsi di 

aggiornamento, ecc… 

[elencare separatamente ciascun evento 
indicando la tipologia, presso quale ente si è 

svolto, argomenti/temi trattati, data/periodo di 
svolgimento, impegno orario, eventuale 

valutazione finale, n.ro di crediti ECM 
assegnati, precisare se la partecipazione sia 

avvenuta in qualità di docente o relatore ]

- 15 Aprile 2015 “Dipendenza dalla Rete: Un problema 
emergente, come il computer può complicare la vita” Azienda 
Ospedaliera Verona, Regione Veneto 

- Il 22 Novembre 2015, corso “REHAB: Percorsi Brevi nelle 
dipendenze” Ravenna 

- 13 e 14 Giugno 2014 “Pratica clinica medicina del Territorio. I 
Disturbi del Sonno. Il microbiota ed i probiotici”, Gubbio 

- 13 Febbraio 2014 “Epatite cronica HCV correlata: Pazienti 
difficili afferenti al SerD” Ravenna 

- 20 Gennaio 2018 “Nuove Strategie terapeutiche per il dolore 
cronico: dalla tossina botulinica alla cannabis terapeutica”, 
Università degli Studi di Modena 

- 6 e 7 Ottobre 2016 “Il disturbo borderline e le comorbilità con le 
patologie affettive”, Cesenatico 

- Dal 12 al 16 Gennaio 2015 “SIDBT (Società italiana dialettica 
behavour Therapy) Skill Training Dialectical Behavour 
Therapy”Milano, Prof.ssa Msha Linehan (inviata dall’Azienda 
USL Romagna) 

- Anno 2015 per 4 incontri – Regione Emilia-Romagna “Protocollo 
Trattamento complesso Disturbi gravi di personalità; progetto 
formazione trattamento conforme allo DBT skill training” 

- Da 11 Marzo 2015 a 15 Aprile 2015 Ravenna “Il fenomeno della 
violenza e gli effetti sulla salute: la diagnosi e le buone prassi 
interforze nelle azioni di sistema” 

- Il 25 Maggio 2005 “I Trattamenti Farmacologici Evidence Based: 
La dissonanza tra teoria e pratica” 

- 6 luglio 2015 “La Corretta Gestione della Cartella clinica” 
- 9 Novembre 2015 “Le Misure Alternative alla Detenzione per le 

persone affette da Dipendenze patologiche: Lo stato dell’arte” 
- 9 Maggio 2014 “Utilizzo delle Tecniche diagnostiche neuro 

radiologiche nei disturbi psichici” 
- 18 Agosto 2014 “I servizi per le Dipendenze Patologiche di 

fronte alla sfida delle nuove dipendenze” 
- 23 Settembre 2014 “Farmaco terapia e recovery” 
- 28 Novembre 2014 “Terap ia Farmaco log ica ne l la 

psicopatologica del bambino e dell’adolescente” 
- 17 Dicembre 2014 “Illustrazione piano d’emergenza nuova sede 

SerD” 
- 9 Febbraio 2017 “HCV Gestione pazienti SerD” 
- Dal 17/02/2017 al 13/10/2017 “Adolescenza nei servizi e nei 

luoghi dell’ascolto” 
- Dal 01/03/2017 al 24/03/2017 
- “Corso antincendio alto rischio” Ravenna 
- Dal 29/06/2018 al 26/11/2018 Pievesestina Cesena “DBT skills 

training con adolescenti e giovani adulti” Linee di indirizzo della 
Regione Emilia Romagna per il trattamento dei disturbi gravi di 
personalita’” (DGP) 

- 18/10/2018 Forli’ “Appropriatezza prescrittiva del farmaco sodio 
oxibato nei servizi dipendenze patologiche dell’AUSL della 
Romagna” 

- 13/04/2018 Modena “alcol e sessualità” 
- 07/03/2018 Bologna “Il trapianto di fegato nel paziente alcolista, 

le ragioni di una scelta” 
- Dal 26/10/2013 al 26/11/2013 Faenza “Parole stupefacenti 
- 30/10/2013 Ravenna, “uso, abuso e dipendenza da sostanze 

psicoattive: cannabinoidi-cocaina-eroina” 
- 22/11/2013 Università Cesena “La salute mentale in età 

evolutiva tra vulnerabilità, rischio e fattori protettivi” 
- 05/12/2013 Ravenna “Nuove competenze per un sistema dei 

servizi di salute mentale orientato all’evidenza e al recovery” 
- Dall’Aprile al Settembre 2014 Ravenna “Presa in carico e 

trattamento dei gravi disturbi di personalità secondo il modello di 
cura dialettico cognitivo comportamentale di M.M. Linehan 

- 05/04/2016 al 12/04/2016 Ravenna “Analisi del clima interno per 
una comunicazione efficace all’interno del gruppo di lavoro UOC 
Dipendenze Patologiche 

- 06/04/2016 al 11/04/2016 Ravenna “Implementare strategie 
comunicative efficaci all’interno delle singole sedi UOC 
dipendenze patologiche nei tre ambiti” 

- 20/04/2017 Verona “Le ludopatie (gioco d’azzardo e dipendenza 



DATA __16/11/2021____

 F I R M A
_________________________________________________________________ 

 (FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso, o FIRMA DIGITALE certificata) 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente con le modalità indicate nel bando di avviso

___________________________________________________________________
(qualifica, cognome, nome del pubblico ufficiale che riceve la documentazione)

• Altre esperienze
[elencare separatamente ciascun esperienza, 

ritenuta coerente con il profilo da ricoprire, 
indicando la tipologia, presso quale ente si è 
svolta, data/periodo di svolgimento, impegno 

orario]

- Idoneità per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura 
Complessa – Dirigente Medico di psichiatria svoltosi a Ravenna 
(B.U.R. n° 67 del 17 Maggio 2006 e G.U. n° 43 del 09 giugno 
2006) 

- Ottobre 2006, POSTER “Efficacia di quetiaina in pazienti affetti 
da schizofrenia o disturbo bipolare associati ad abuso di 
sostanze” nel XLVIII Congresso Società Italiana di Psichiatria, 
Metaformosi nella Psichiatria Contemporanea, Palacongressi 
D’Abruzzo, Saraca Stefania e Briani Silvia 

- Anno 1995 POSTER “Determinants of admission in general 
hospital psichiatric services: a preliminary study” Atti IV 
Congresso Internazionale di Psichiatria D’Urgenza Torino; 
Roberti R., Cacciafava D., Saraca S et al 

- Anno 1997  “Il modello integrato di trattamento: un caso clinico“ 
atti del I° Congresso Nazionale della Ricerca in Psicoterapia, 
Saraca S. Terme di Tabiano 

- Gennaio 1998 Pubblicazione “ Disagio psichico e Medicina 
Generale.Dalla Medicina Pediatrica di base alla Psichiatria”; 
quaderni di psichiatria” UO di Psichiatria 33 Melegnano MI; 
Saraca S. e Bersani I. 

- Giugno 1998 pubblicazione “Aggressività e comportamenti 
violenti nel paziente grave: un’esperienza di contenimento al PS; 
quaderni di Psichiatria”; UO di Psichiatria 33 Melegnano MI; 
Saraca S.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Lingue Straniere
[ Indicare le lingue conosciute e il livello di 

conoscenza ]

Inglese Buono

Capacità e competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 

manageriali
[ Descrivere tali competenze e indicare come e 

dove sono state acquisite].

Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro anche 
multidisciplinari coltivate durante lo svolgimento del ruolo di coordinatore 
d’equipe ADOLESCENZA.

Altre Capacità e competenze
[ Descrivere tali competenze e indicare come e 

dove sono state acquisite].

Eventuali Allegati
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