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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  CALLEGARINI CLAUDIO 

 

               Iscrizione albi professionali              Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Ravenna n° 2417 

 
 
 
 

      
     

    dal 1 gennaio 2014 a tutt’oggi 
 
    Azienda USL della Romagna 
    
 
     Sanitario 
 
    Dirigente Medico I livello -  Responsabile Struttura Semplice  

    Responsabile UOS Neurofisiologia Clinica PP.OO. Ravenna – Faenza – Lugo 

      Responsabile Ambulatorio Patologia neuromuscolare e terapia botulinica U.O.C. Neurologia Ravenna 

              Responsabile DH Neurologia Ravenna 
     
 
 

• Date (da – a)  10 dicembre 2007 al 31.12.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Azienda USL di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore   Sanitario 

• Tipo di impiego   Dirigente Medico I livello – Responsabile Struttura Semplice Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Neurofisiologia Clinica Azienda USL di Ravenna 

 Responsabile Ambulatorio Patologia neuromuscolare U.O. Az.le Neurologia 

 Responsabile DH Neurologia P.O. Ravenna 

 

• Date (da – a)    31.12.2001 al 9 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    Azienda USL di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore     Sanitario 

• Tipo di impiego     Dirigente Medico I livello 

• Principali mansioni e responsabilità     Alta professionalità attività ambulatorio distonie aziendale ed EMG 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a)    5 ottobre 1999 al 31.12 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    Azienda USL di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Modulo/settore strategico di Neurofisiopatologia Clinica Dipartimento di 
Emergenza ed Accettazione del P.O. di Ravenna 

 

• Date (da – a)   11 luglio 1990 al 5 ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Azienda USL di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore   Sanitario 

• Tipo di impiego   Assistente Medico di Neurologia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 
     3 ottobre 2014 – 17 dicembre 2014 
 
     Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Economia e Management 
 
     Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari, Indicatori qualità dei Servizi, sanità pubblica, 
     gestione risorse umane, criteri di finanziamento e elementi di bilancio e controllo 
 
     Abilitazione alla Direzione di Strutture Sanitarie Complesse (ai sensi dei DGR 318/2012 s.sm. e DGR 
    1561/2013) della Regione Emilia - Romagna 

• Date   19 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara – Istituto Neurologico Besta di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Epilettologia – EEG 

• Qualifica conseguita  Master universitario biennale di II livello in Epilettologia 

 

• Date (da – a)   11 luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neurologia Generale 

• Qualifica conseguita  Attribuzione del titolo di “Cultore della materia” per il settore MED26 Neurologia (delibera 
Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Ferrara dell’11 luglio 2005) 

   

 

• Date   Ottobre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mayo Clinic, Rochester (Minnesota, USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Patologia del nervo periferico 

• Qualifica conseguita  Stage formativo (Peripheral Nerve Laboratory, Prof. P.J. Dyck) 

   

 

• Date (da – a) 

    

Ottobre-novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British Columbia University (Vancouver, Canada)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neurofisiologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Stage formativo (EMG Unit, prof. A.A. Eisen) 

   

 

• Date   25 luglio 1991 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
   • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

    • Qualifica conseguita      
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Neurologia generale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Neurologia, 70/70 e lode 

   

 

• Date   31 marzo 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, 110 e lode 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE  

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali 

 Ha partecipato a oltre 300 corsi, congressi e convegni, spesso in qualità di relatore  
(vedi elenco allegato).  
Ha pubblicato come autore e coautore su riviste nazionali ed internazionali. 
Ha redatto capitoli di testi di interesse neurologico. 
Ha ricevuto incarichi di docenza sia presso Istituzioni pubbliche ed accademiche sia presso corsi 
ECM di Società scientifiche (vedi allegati al presente curriculum) 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                       ALTRE LINGUE  INGLESE                                        FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO                                            BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO                                             SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  BUONO                                             SCOLASTICO 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 

Partecipa sin dalla assunzione (1990) alle attività assistenziali ordinarie nel reparto di degenza 
della UOC di Neurologia-Stroke Unit di Ravenna, senza eccezione alcuna, con particolare 
attenzione all’ascolto dei Pazienti, dei famigliari e dei caregiver. Svolge attività di consulenziale 
in tutti i reparti del P.O. di Ravenna. In ragione della sua competenza clinica ha attivamente 
partecipato come membro designato al gruppo di lavoro per l’accesso alle cure urgenti e non 
programmate nell’ambito della elaborazione del Piano Attuativo Locale della ex Azienda USL di 
Ravenna (2011); è stato poi nel corso degli anni membro designato di diverse commissioni 
miste (neurologi ospedalieri e convenzionati, medici di medicina generale, medici di 
organizzazione) per la definizione dei criteri condivisi di accesso alle visite neurologiche urgenti 
e prioritarie. In tali contesti ha sempre favorito la condivisione fra i professionisti di percorsi 
diagnostico-terapeutici in continuità assistenziale ospedale-territorio salvaguardando logiche di 
appropriatezza e di buon governo clinico.  
Ha attivamente contribuito negli anni alla elaborazione dei percorsi diagnostici/terapeutici per la 
gestione del Paziente affetto da ictus ischemico acuto come membro attivo dei relativi gruppi di 
lavoro e, nella fattispecie, è stato il primo medico ad effettuare una trombolisi sistemica in corso 
di stroke ischemico nell’ambito di Ravenna. 

Possiede specifiche competenze sulla gestione ed organizzazione delle attività cliniche anche di 
tipo ambulatoriale maturate come responsabile del Day Hospital Neurologico del P.O. di 
Ravenna (su cui insistono circa 2000 Pazienti neurologici/anno) e come titolare specifico degli 
ambulatori orientati per la patologia neuromuscolare, malattie neurodegenerative, Parkinson e 
disordini del movimento/distonie,  per la terapia con tossina botulinica (metodica da lui introdotta 
in Azienda nel 1999).  

La particolare attenzione alle esigenze e ai bisogni dei Pazienti, la necessità dell’ascolto e del 
dialogo con loro ed i loro caregiver al fine di aumentare la qualità delle risposte nei confronti dei 
cittadini lo ha condotto a promuovere la costituzione della associazione laica “Ravenna 
Parkinson” (oggi riferimento indiscusso dei pazienti nel territorio ravennate) di cui è socio 
fondatore e membro del relativo comitato scientifico. 
Su specifica delega del Direttore di UOC redige la turnistica mensile della UOC di Neurologia 
dell’ambito di Ravenna/Faenza/Lugo.  
E’ il sostituto designato dal Direttore di Unità Operativa Complessa in caso di sua assenza. 
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E’ stato membro del gruppo regionale (in rappresentanza delle UU.OO. delle Neurologie della 
Romagna) per la redazione del PDTA regionale per i disordini del movimento, membro della 
commissione regionale (formata da 1 neurologo per area vasta regionale) per la redazione del 
PDTA regionale per la malattia di Huntington, coordinatore del sottogruppo regionale per la 
redazione del consenso informato regionale per la assunzione dei farmaci dopaminergici. 
Coordinatore del gruppo di lavoro multidisciplinare per la redazione del PDTA Parkinson della 
Azienda USL della Romagna 
 
Dal 2003 al 2008 è membro eletto del Direttivo dell’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi ed 
Odontoiatri della provincia di Ravenna, e nel triennio 2006 -2008, ne è stato il vice-Presidente. 
 
Nel triennio 2007 – 2009 è componente del Comitato dei Garanti (art.23 CCNL dell’8 giugno 
2000) per l’area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 
(delibera 1059/2007 della Giunta della Regione Emilia Romagna) su indicazione nominativa 
dell’Organismo di Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione 
Emilia-Romagna.  
 
Dal maggio al settembre 2014 è stato incaricato della funzione di Presidente della Commissione 
Giudicatrice per l’Accordo Quadro di durata quadriennale per la fornitura di materiale per i servizi 
di Neurofisiologia Clinica della intera Azienda USL della Romagna. 
 
Membro eletto del Direttivo della Sezione di Nord-Est della Società Italiana di Neurofisiologia 
Clinica dal 2005 al 2008. 
Membro eletto del Direttivo Aziendale ANAAO della Azienda USL di Ravenna dal 2003 al 2014 e 
membro eletto del Direttivo Regionale ANAAO Emilia Romagna dal 2010 al 2014. 
Socio della Società Italiana di Neurologia (SIN), della Lega Italiana per la lotta per la lotta contro 
il morbo di Parkinson, le malattie extrapiramidali e le demenze (LIMPE), della Associazione 
Neurologia Emergenza-Urgenza. 
Overseas member della American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic 
Medicine dal 1996 al 2015. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Per quanto attiene alla componente propriamente gestionale del relativo incarico di struttura, la 
UOS di Neurofisiologia Clinica dell’ambito di Ravenna gestisce circa 8000 Pazienti/anno con lo 
sviluppo di oltre 30000 procedure diagnostiche/anno. 
Come responsabile della UOS di Neurofisiologia Clinica e membro del gruppo regionale di 
elaborazione delle linee guida per gli standard della diagnostica elettromiografica, ha  
progressivamente uniformato i protocolli operativi e diagnostici di tre preesistenti laboratori di 
neurofisiologia (Ravenna, Faenza, Lugo) in precedenza insistenti su Aziende USL diverse. 
Questo ha comportato lo sviluppo di mediazioni necessarie per superare i conflitti derivanti da 
consuetudini organizzative e produttive molto diverse sia per i medici sia per i tecnici di 
Neurofisiologia dei tre plessi ospedalieri fra loro un tempo non coordinati. La natura 
infrastrutturale della UOS ha reso necessari lo sviluppo e la cura di interfacce con tutti i 
responsabili delle diverse Unità operative committenti nell’ambito di Ravenna/Faenza/Lugo per 
l’appropriato funzionamento della linea di produzione di diagnostica strumentale. Ha introdotto, 
nel corso degli anni, alcune tecniche speciali ed innovative: potenziali evocati dermatomerici, 
laser, stimolazione magnetica corticale, posturografia, monitoraggi neurofisiologici in sala 
operatoria neurochirurgica del sistema nervoso periferico ed in terapia intensiva con 
partecipazione a studi nazionali multicentrici. Rilevante e recente (PRONECA Study) è quello 
inerente la prognosi neurofisiologica dell’outcome neurologico in Pazienti in stato di coma da 
arresto cardiaco rianimato in collaborazione con la Rianimazione del P.O. di Ravenna 
Le problematiche gestionali e di coordinamento di sedi funzionalmente uniche ma fisicamente 
fra loro distinte ha richiesto la elaborazione di software gestionali dedicati con il supporto del 
sistema informativo, della Fisica Sanitaria e delle Aziende elettromedicali. In effetti oggi è 
possibile seguire lo sviluppo delle procedure diagnostiche su ciascun singolo Paziente in tempo 
reale da qualsiasi punto della rete neurofisiologica di Ravenna/Faenza/Lugo e governare in 
tempo reale la produzione sia in termini quantititativi sia qualitativi. L’apprezzamento dei risultati 
raggiunti è stato elevato ed  una Azienda elettromedicale di primo piano (EBNeuro, Firenze) ha 
eletto formalmente la Struttura Semplice di Neurofisiologia Clinica di Ravenna come proprio 
centro nazionale di riferimento e teaching per i progetti di Telemedicina. A tale proposito, anche 
in relazione alle tematiche della connected care e della “casa come primo luogo di cura” (PNRR) 
ha recentemente promosso ed attivato un sistema di registrazione domiciliare dell’EEG con 
controllo da remoto per pazienti con gravi difficoltà di spostamento dal domicilio. 
 
Ha gestito e condotto audit a cadenza annuale -in ciascuna delle 3 sedi della UOS ed in sedute 
plenarie- sia in riferimento all’andamento delle attività ordinarie sia in riferimento alle 
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problematiche dovute alla implementazione delle nuove diagnostiche strumentali sia alla 
problematica dei tempi di attesa in termini di impatto sulla organizzazione del lavoro per un 
continuo miglioramento delle risposte dovute ai cittadini. Gli audit hanno contribuito a 
capitalizzare la condivisione delle conoscenze e a migliorare la qualità del servizio offerto. Il 
coinvolgimento attivo dei collaboratori secondo tali modalità ha favorito un clima organizzativo 
stimolante e lo sviluppo di specifiche clinical competence coerente con le attitudini individuali. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ESPERTO IN NEUROFISIOLOGIA CLINICA, OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI 

PER WINDOWS E OS X 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 AUTORE DI 1 LIBRO DI STORIA LOCALE “FRA UTOPIA  E POLITICA: CRONACA DI UNA POSSIBILITÀ”, 
SEDIM EDITORE – BRESCIA, 1984 

 

PATENTE O PATENTI  B per autoveicoli  

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 

ALLEGATI INTEGRANTI IL 

PRESENTE CURRICULUM 
 

 - Incarichi di docenza ricevuti (dichiarazione sostitutiva atto notorietà) 

- Elenco pubblicazioni  

- Scheda AUSL Romagna attività formative effettuate 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Il sottoscritto Claudio Callegarini, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto 
prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

Dichiara 

Che le informazioni riportate nel soprastante curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  

 
 
Ravenna, 13 febbraio  2022 
 
 
 

In fede ………………………………………………… 


