


• Membro della Commissione Regionale del Friuli Venezia Giulia per l’assistenza farmaceutica 
di cui all’art. 40 bis della L.R. n. 43/81 (dal 2015 ad oggi); 

• Membro del comitato scientifico della associazione CARD (associazione nazionale medici di 
distretto) 2012 -2014, del comitato scientifico di SANICADEMIA (Accademia Internazionale 
per la Formazione dei Professionisti della Salute GEIE delle regioni Friuli Venezia Giulia, 
Veneto e Carinzia) 2012 - 2014, membro del comitato scientifico della fondazione  Centro 
Ricerche Economiche e Formazione (CREF) 2012 - 2014, membro comitato scientifico Forum 
sul Risk Management di Arezzo 2014 e 2015; 

 
PRINCIPALI POSIZIONI RICOPERTE IN PASSATO  

• Direttore Sanitario del Policlinico Universitario a Gestione Diretta dell’Università degli studi 
di Udine (2002-2006); 

• Professore Associato in Igiene Generale ed Applicata presso l’Università degli studi di Udine 
(2001); 

• Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata presso l’Università degli Studi di Udine 
(dal 2006); 

• Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, Università degli 
Studi di Udine nel periodo 2007 – 2013; 

• Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive presso l’Università degli Studi 
di Udine dal 2010 al 2011; 

• Membro del Consiglio Superiore di Sanità dal 2010 al 2013 assegnato alla 3^ sezione; 
• Delegato del Magnifico Rettore dell’Università di Udine per l’edilizia ed i beni strumentali 

2008 – 2013; 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  

• Titolare di insegnamenti afferenti al settore scientifico disciplinare Igiene Generale ed 
Applicata (MED 42) presso: i corsi di laurea magistrali in Medicina e Chirurgia, di Scienze della 
Formazione Primaria; i corsi di laurea triennali di Tecnico della Prevenzione e di Educatore 
Professionale; la scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università 
degli Studi di Udine. 

• Ha diretto il Master Internazionale in lingua inglese “Quality Management in the European 
Health Care Systems” (4 edizioni) promosso dall’Università di Udine assieme a Sanicademia 
(Austria), al National Institute of Public Health sloveno ed alla Università di Zagabria (Croazia) 
e Primorska (Slovenia). 

• Direttore Master di 1° e 2° livello su “Governare e dirigere i servizi socio sanitari” organizzato 
da Università di Udine e CARD. 

• Partecipa in qualità di docente a corsi di perfezionamento, corsi di master, eventi formativi, 
organizzati da diverse Università ed Enti pubblici e privati  livello nazionale ed internazionale.  

 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

• Argomenti prevalentemente oggetto delle attività di ricerca: 
o Miglioramento della qualità nelle organizzazioni sanitarie; 
o Prevenzione controllo delle infezioni correlate all’assistenza; 
o Rischio clinico nelle organizzazioni sanitarie; 
o Management nella sanità pubblica nazionale ed internazionale; 

• Coordina e partecipa a progetti di ricerca nazionali (MIUR, Ministero della Salute, fondazioni 
private, società scientifiche) ed internazionali (Unione Europea, European Center for Disease 
Control and prevention (ECDC), Organizzazione Mondiale della Sanità, società scientifiche, 
ecc.).  

 



PRINCIPALI CONTRATTI E PROGETTI DI RICERCA NEL PERIODO 2011-2018 
• Coordinatore del Progetto TRICE-IS (Training in Infection Control in Europe – Implementation 

Strategy) finanziato dallo European Center for Disease Control and prevention di Stoccolma 
e finalizzato alla promozione, standardizzazione e mutuo riconoscimento  della formazione 
in Europa nel campo dell’ Infection Control.  2012 – 2016 

• Titolare unità operativa progetti PRIN 2008: progetto “Modelli di risk management per il 
controllo del rischio dell’acqua nelle strutture sanitarie: valutazione del rischio rispetto a 
nuovi insediamenti” Durata 22/03/2010-22/09/2012. 

• INTERREG IV: progetto internazionale Italia Austria: Cross border education for health 
professionals.  dal 2010 al 2013 coordinatore di unità per l’Università di Udine. 

• Coordinatore progetto Ministero della Salute – CCM 2010 – 2013 La Gestione del Rischio 
Clinico attraverso un approccio integrato: definizione di standard minimi per le 
organizzazioni sanitarie italiane”. 

• Coordinatore di unità operativa nel progetto  Ministero della Salute – CCM 2012 “Risk 
analysis per il controllo dell ICPA nelle unità operative di terapia intensiva e chirurgia” 2012 
– 2015. 

• Istituto Superiore di Sanità. Coordinatore per la regione FVG del centro di referenza 
regionale per il progetto Sorveglianza delle Paralisi Flaccide Acute e dell’Infezione da 
Rotavirus in Italia” 2012 – 2014. 

• European Centre for Disease Prevention and Control.  Contratto nell’ambito del progetto per 
la validazione della metodologia “Point Prevalence Survey”. Coordinatore per l’Italia. 2011-
12. 

• Leader per l’Italia del progetto PHIRE (Public Health Innovation and Research in Europe) 
progetto sotto l’egida della European Public Health Association (EUPHA) 2013. 

• Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). Coordinatore scientifico per 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine del progetto progetto “Autovalutazione e 
valutazione esterna della qualità e della sicurezza delle strutture ospedaliere tramite il 
Sanitas Tool”  2014. 

• Coordinatore per la regione FVG del progetto Europeo “Support creation of pilot network of 
hospitals related to payment of care for cross border patients” (HoNCAB) progetto 
cofinanziato dalla commissione europea (Executive Agency for Health and Consumers) 
under the Second Programme of Community Action in the Field of Health 2008-2013). 2012-
2016. 

• Coordinatore progetto Ministero della Salute – CCM 2014 “Il modello one-health per il 
contenimento delle resistenze microbiche di possibile origine zoonosica in sanità pubblica: 
sviluppo di un network medico veterinario applicato alla prevenzione e controllo della 
circolazione di Escherichia coli produttore di ESBL”.  

• Coordinatore di unità operativa nel progetto HORIZON 2020 “improving digital health 
literacy in Europe IC-HEALTH” (EU project 727474) 

• Coordinatore	progetto	Ministero	Salute	CCM	Azione	Centrale	“Implementare	il	Piano	
Nazionale	per	il	contrasto	all’Antimicrobico	Resistenza	nel	Servizio	Sanitario	Nazionale	
:	standard	minimi	e	miglioramento	continuo”	2018	–	20.	

• Partecipa alla European Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCAre Associated 
INfections (EU-JAMRHAI) 

• Membro dello Scientific Advisory Board del progetto EurHealth-1Health coordinato 
dall’Università di Groningen (Olanda) dal 2016. 

 
 
 



PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
• Membro della Giunta Esecutiva della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 

Pubblica (SItI);  
• Presidente dello EUropean NETwork of Infection Prevention  Societies  (EUNETIPS); 
• Rappresentante per l’Italia nel Governing Board della EUropean Public Health Association 

(EUPHA) e “pillar advisor” per la practice in Public Health  nella stessa associazione; 
• Membro dell’Advisory Board dell’EUCIC (EUropean Committee on Infection Control) presso 

l’ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)  
• Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera 

(ANMDO); 
  

 
PUBBLICAZIONI: 

• Membro di Editorial board di riviste scientifiche nel campo della sanità pubblica quali Journal 
of Public Health Research, Epidemiology, Biostatistics and Public Health, Vascular Health and 
Risk Management, Health Policy in non Communicable Diseases. 

• Autore di oltre 120 articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, di 21 capitoli di 
libri e di varie pubblicazioni divulgative su tematiche attinenti i settori di interesse. 

 
Udine, 14 Dicembre 2018  
  

                                                                                                            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


