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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto TELLARINI DAVIDE 

Nato a ………. il ………. 

 

Dichiara  sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 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. 

 
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Tellarini Davide     
Indirizzo (residenza)   

Telefono   
Fax   

E-mail   
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da gg/mm/aa – a  gg/mm/aa)   

DA MAGGIO 1996 AL NOVEMBRE 1998 HO FREQUENTATO LA DIREZIONE MEDICA DEL 
PRESIDO DI LUGO DURANTE IL SECONDO, TERZO E QUARTO ANNO DELLA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA. 
 
DAL  01/02/1999 DIPENDENTE DI RUOLO DELL’AZIENDA USL DI RAVENNA IN QUALITÀ DI 
DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E HO SVOLTO 
L’ATTIVITÀ PRESSO LA DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO DI LUGO.DI  
 
DAL 01/07/2013 SVOLGO L’ATTIVITÀ PRESSO IL P.O. DI FAENZA  
 
DAL 01/09/2014 INCARICO DI DIRETTORE F.F. DEL P.O. DI FAENZA 
 
DAL 31/08/2016 FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI E RETI CLINICHE 
DELL’AUSL ROMAGNA. (DELIBERAZIONE N. 398 DEL 31/08/2016) 
 
 
PRECISO CHE TUTTI I SERVIZI SONO STATI SVOLTI  CON INQUADRAMENTO NELLA DISCIPLINA DI DIREZIONE 
MEDICA DI PRESIDIO.  
   

• Nome e indirizzo dell’azienda / ente   
• Qualifica ricoperta    

• Tipo di rapporto di lavoro (lavoro 
subordinato / incarico libero 

professionale, ecc. – tempo pieno / 
part time, ecc.)  

 
• Principali mansioni e responsabilità 
(specificare l’attribuzione di eventuali 

incarichi manageriali: direzione di 
moduli organizzativi, strutture 

semplici, strutture complesse e la 
normativa di riferimento) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da gg/mm/aa – a gg/mm/aa)  ….Laurea in Medicina e  Chirurgia conseguita presso l’Università di Bologna il 

20 ottobre 1994. 
 
……...Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo 
Organizzazione Servizi Ospedalieri conseguita presso l’Università di Bologna il 
05 novembre 1998. 
 
……..Master Universitario "e-health e qualità dei servizi socio-sanitari" 
conseguito presso l’Università di Bologna, nell’Anno Accademico 2008-2009. 
 
……….Corso di perfezionamento in Management per la Direzione di Strutture 
Sanitarie Complesse anno accademico 2014-2015, svolto presso L’Università di 
Ferrara 
 
………..Corso Maxiemergenza Ospedaliera – Avanzato anno 2008 
 
………..Corso di aggiornamento in organizzazione ospedaliera : 
edilizia, igiene e tecnologia, organizzato da accademia nazionale di medicina, 
anno 2006. 
 
……..Evento Formativo n. 6430 :  
Strategie Organizzative Gestionali Aziendali, 
 anno 2017. 
 
 
 
 

   

 
• Corsi di perfezionamento 

• Ogni altro evento formativo  
 (frequenze all’estero, corsi, 

congressi, seminari, ecc. – 
specificare se in qualità di discente, 

docente, relatore, ecc.) 

 Esperienza relazionale acquisita sul campo lavorando dal 1996 insieme ad 
Equipe mediche ed infermieristiche nell’ambito della Direzione medica di 
Presidio e ascoltando gli esposti dei cittadini.  
 
Dal 2005 presso il P.O. di Lugo ho seguito, in collaborazione con il Servizio 
Protezione e Prevenzione, la realizzazione la divulgazione e le relative 
esercitazioni dei piani di evacuazione ed emergenza di tutte le UU.OO. e del 
PEIMAF dell’Ospedale. 
 
Nell’ex Azienda USL di Ravenna ho seguito e coordinato, per la parte medica, 
l’organizzazione, la documentazione e la registrazione dell’attività specialistica 
ambulatoriale e di Day Service. 
 
Dal 2008 come referente Aziendale per il programma 5 “ Ospedali e servizi 
sanitari senza fumo” nell’ambito del Piano Regionale Tabagismo, ho seguito la 
realizzazione del regolamento Aziendale per l’applicazione del divieto di Fumo, 
e le azioni derivanti dalle iniziative Regionali in materia di prevenzione e divieto 
di fumo negli Ospedali.  
 
Inoltre ho svolto le funzioni di referente del dipartimento Maternità infanzia e del 
dipartimento Chirurgie specialistiche, nello specifico nel 2008 ho seguito i 
progetto di riorganizzazione della funzione di ortopedia del P.O. di Ravenna e 
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nel 2011 ho seguito il progetto di riorganizzazione dell’area oculistica di 
Ravenna - Lugo.  
  
Nell’anno 2013 ho partecipato all’elaborazione del progetto di Revisione interna 
dei Presidi Ospedalieri e della rete Ospedaliera dell’Azienda USL di Ravenna 
per la parte relativa all’Ospedale di Faenza e come coordinamento del gruppo di 
lavoro Aziendale relativo agli strumenti clinici assistenziali, gestione dati e flussi 
informativi e definizione delle responsabilità di processo,. 
 
Attualmente nell’Azienda USL della Romagna  sono componente della cabina di 
regia sull’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali (istituita con 
delibera n° 775 del 07/10/2015) in qualità di referente delle Direzioni Mediche. 
Inoltre svolgo le funzioni di referente Medico del Dipartimento Diagnostica per 
Immagini. 
 
Da settembre 2016 ho assunto la funzione di coordinamento dei Programmi e 
delle Reti Cliniche, attività che si caratterizza mediante incontri periodici con i 
Responsabili di Reti e Programmi e con i professionisti dei Dipartimenti coinvolti 
nell’implementazione degli obiettivi a loro assegnati, con lo scopo di monitorare 
il grado di avanzamento degli stessi, individuare e affrontare eventuali punti 
critici che ne ostacolano il raggiungimento, coordinare i punti di integrazione tra i 
diversi Programmi e Reti, fornire un puntuale ritorno alla Direzione Sanitaria e 
alla Direzione Generale  al fine di garantire coerenza dello sviluppo dei 
Programmi e delle Reti con la programmazione aziendale. Nell’ambito di questo 
incarico ho collaborato con il gruppo di lavoro in Staff alla Direzione Sanitaria 
Aziendale nella preparazione delle negoziazioni di Budget dei vari Dipartimenti e 
dei Programmi e reti cliniche. 
 
Dal 13/10/2017 componente della Struttura Regionale di Coordinamento e 
monitoraggio della Funzione di Terapia del Dolore (DPG/2017/16658 del 
13/10/2017). 
 
Nel contesto dello svolgimento dell’incarico di Direttore ff del P.O. di Faenza, 
oltre alle normali attività di gestione organizzativa della struttura, ho seguito in 
particolare la riorganizzazione del blocco Operatorio (Dotato di 9 sale 
operatorie) con l’inserimento delle attività di Chirurgia del sistema nervoso 
periferico, dell’ORL in integrazione con l’Ospedale di Forlì, e ridefinizione della 
Chirurgia Generale con particolare riferimento allo sviluppo della chirurgia colon 
rettale. Inoltre ho seguito lo svolgimento di importanti lavori di ammodernamento 
e ristrutturazione che hanno interessato molte parti della struttura Ospedaliera, 
con la necessità di gestire le interferenze con le attività Sanitarie garantendone 
la continuità clinico-assistenziale (rifacimento pavimenti della MURG, 
realizzazione nuovi spogliatoi, studi e gran parte dei depositi, realizzazione 
nuovo ingresso e collegamenti verticali, nuovi locali P.S. e altri ) 
 
 
 
 

 
 

LINGUE STRANIERE  INGLESE, SUFFICIENTE IN FORMA SCOLASTICA. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE, RELAZIONALI, 
TECNICHE, MANAGERIALI 

 

  Buona capacità di utilizzo delle piattaforme e degli strumenti informatici. 
 
   

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

   

 
 
Data, __________________ 

  Firma 
 
 _________________________ 

 


