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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  LONGHITANO  ELDA   

Indirizzo   

Telefono   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

              Date (da –a) 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 DAL 16/7/2020  A TUTT’OGGI  

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA  

CONA, FERRARA, VIA ALDO MORO 8  

INCARICO DI SUBCOMMISSARIO SANITARIO CON FUNZIONI DI DIRETTORE SANITARIO 

IL SUBCOMMISSARIO COADIUVA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLE SUE 

FUNZIONI AI SENSI DELL’ART.3 DEL D.LGS 502/92. 

 

 

DALL’1/07/2019   al 15 Luglio 2020  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena   

Modena ,Via del Pozzo 71  

• Tipo di azienda o settore   Direzione Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo indeterminato   a tempo pieno-disciplina Direzione 
Medica di Presidio 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Struttura Complessa “Direzione Gestione Operativa “   

Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena . Incarico 

quinquennale. 

 

Le funzioni ,in line al Direttore Sanitario, si inseriscono nel complesso 

dei due Ospedali Policlinico e Ospedale Civile Sant’Agostino 

Estense, nell’ambito della gestione unica dei due Stabilimenti grazie 

alla coesistenza di processi trasversali di ambito tecnico-organizzativo 

e di piattaforme operative. 

Elementi fondamentali dell’attività, sono :  

la Direzione operativa delle piattaforme produttive e l’ articolazione  dei percorsi  
e processi del paziente;  
la re-ingegnerizzazione  organizzativa dei servizi e dei percorsi dei pazienti al 
fine di promuoverne la ottimizzazione  in termini di efficacia, efficienza, 
sicurezza e soddisfazione; 
la conduzione di progetti di impatto aziendale e di re-ingegnerizzazione 
organizzativa  in collaborazione con gli altri Servizi e  UO coinvolti;  
la proposta di soluzioni innovative sul piano organizzativo e strutturale alle 
problematiche aziendali, favorendone l’attuazione in maniera efficace ed 
efficiente;  
la supervisione delle attività dei gruppi multidisciplinari aziendali, finalizzati alla 
Progettazione per  realizzazione/ristrutturazione edilizia  delle sedi di attività 
sanitarie in adesione alle norme e ai Piani complessivi di fattibilità tramite 

anche l’espressione dei pareri di competenza.  

 
 
 
La garanzia  del raccordo con i competenti Servizi interni ed Enti esterni per i 
processi di Autorizzazioni e Accreditamento istituzionale, in collaborazione con 

Ufficio Qualità; 
il coordinamento dei Servizi coinvolti nelle attività di Governo clinico; 
la Promozione, sviluppo e attuazione del Programma Gestione del Rischio 

Infettivo e Prevenzione delle Infezioni correlate all’assistenza.  
 

 
 

• Date (da – a)   Dal   16/11/2017 al 30/06/2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena   

Modena ,Via del Pozzo 71  

• Tipo di azienda o settore   Direzione Sanitaria 

• Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Medico a tempo indeterminato   a tempo pieno-disciplina Direzione 
Medica di Presidio.  

 

Responsabile f.f. (ai sensi art.18 CCNL 8/6/2000) Struttura 

Complessa “Direzione Gestione Operativa “   

Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena .  

Le funzioni ,in line al Direttore Sanitario, si inseriscono nel complesso 

dei due Ospedali Policlinico e Ospedale Civile Sant’Agostino 

Estense, nell’ambito della sperimentazione gestione unica dei due 

Stabilimenti grazie alla coesistenza di processi trasversali di ambito 

tecnico-organizzativo e di piattaforme operative. 
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• Date (da – a)   Dal  18/08/2013  al 30/06/2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena   

Modena ,Via del Pozzo 71  

• Tipo di azienda o settore  Staff Direzione Sanitaria  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo indeterminato a tempo pieno disciplina Direzione 
Medica di Presidio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente  Responsabile Struttura Semplice liv. Dipartimentale  

“Sicurezza e Autorizzazione”   

Pianificazione e coordinamento delle attività per l’Autorizzazione al 
funzionamento della Struttura ; 

Coordinamento dell’elaborazione delle richieste di Autorizzazione agli enti 
competenti ; 

Coordinamento trasversale sistema Trapianti ; 

Pianificazione e coordinamento delle azioni finalizzate alla verifica periodica del 
mantenimento dei requisiti autorizzativi nelle Strutture; 

Supervisione sulle attività dei gruppi multidisciplinari aziendali, finalizzate alla 
Realizzazione/Ristrutturazione  delle sedi di attività sanitarie verificandone 
l’adesione ai requisiti specifici strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per l’ 
Autorizzazione e Accreditamento al funzionamento delle singole branche 
specialistiche/tipologie di attività;  
Coordinatore nell’Area Sicurezza prevista dal Piano-programma aziendale per 
la Gestione del rischio . 

 
 
 

• Date (da – a))   dal 18/8/2008  al 17/08/2013   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena   

Modena ,Via del Pozzo 71 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Medica di Presidio 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico  a tempo indeterminato a tempo pieno disciplina Direzione 
Medica di Presidio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore di Presidio - Direttore Responsabile  Incarico 

quinquennale Struttura Complessa  Direzione  Medica di Presidio . 
 
Presidio unico  ad organizzazione dipartimentale  
   

Programmazione, pianificazione e gestione delle attività , valutazione e verifica 
dell’efficacia dei risultati, dell’efficienza e dell’utilizzo delle risorse dipartimentali;    
Valutazioni tecnico-sanitarie  e coordinamento gruppi di lavoro correlati alla 
realizzazione Piano di Adeguamento del Policlinico e correlate riorganizzazioni ;  
Adempimenti in tema di Autorizzazione ed Accreditamento istituzionale ; 
Gestione progetti riorganizzazione a valenza aziendale e interaziendale ; 
Progettazione/ Definizione dei Sistemi e criteri di valutazione di equipe ed 
individuale per posizione , retribuzione di risultato inclusi progetti specifici 
(annuali)  ; 
Promozione Sistema Qualità e Gestione  del Rischio nei dipartimenti ; 
Coordinamento trasversale attività di Trapianto ; 
Organizzazione/Definizione PDTA  ; 
Attività di Controllo a valenza aziendale  ; 
Comunicazione con l’utenza. 

 

 

 

 

Date (da – a)) 

  

 

 

dal 1/4/2007  al 18/08/2008  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena   

Modena ,Via del Pozzo 71 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Medica di Presidio 
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• Tipo di impiego  Dirigente  Medico a tempo indeterminato a tempo pieno disciplina Direzione 
Medica di Presidio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico Dirigente Responsabile  Direzione Medica di Presidio - 

Direttore Medico di Presidio  

   

Date (da – a)  dal  31/12/2003 al 17/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena   

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo indeterminato a tempo pieno disciplina Direzione 
Medica di Presidio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente  Responsabile Struttura Semplice “Coordinamento Direzione Medica, 
Innovazione e Sviluppo Organizzativo Dipartimentale” 

Gestione Progetti di rilevanza aziendale Tecnici e Organizzativi  

Gestione Equipe Direzione Medica  

Gestione sviluppo dipartimentale in relazione a programmazione Budget 
Verifica/Valutazione 

 

• Date (da – a))  dal 4/4/2005 al 28/9/2005   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale  di Mantova   

ex Via Trento 6, Mantova  (oggi Via dei Toscani 1, Mantova )  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale - staff  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico tempo pieno  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Responsabile  Incarico quinquennale Struttura Complessa : 

Area e Dipartimento Programmazione Acquisto e controllo (PAC)- Area 

Sanità Pubblica  .  
 governo offerta territoriale tramite attività di Programmazione ed Acquisto  

prestazioni sanitarie e  sociosanitarie dai soggetti pubblici e privati in favore 
dei cittadini dell’ASL di Mantova (contratto erogatori), nonchè del Governo 
spesa Farmaceutica  e Protesica . 

  tutte le attività di controllo ( formali e di appropriatezza) sulle prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie erogate nonchè delle attività di Accreditamento 
delle strutture sanitarie e sociosanitarie (erogatori) del territorio di 
competenza.  

 Implementazione del Sistema qualità totale  secondo il programma Joint 
Commission (Standard JCI)  per il Dipartimento 

   

• Date (da – a)  DAL 28/9/2001 AL 30/12 /2003  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena   

Modena ,Via del Pozzo 71 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 1° livello A a tempo indeterminato a tempo pieno  discipl.  

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente  Responsabile Struttura Semplice “Innovazione e Progettazione 

Organizzativa “ 
Gestione progetti di rilevanza aziendale  

  

• Date (da – a)   DAL 15/7/1999 AL 27/09 /2001  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena , Via del Pozzo 71-MO 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 1° livello A a tempo indeterminato a tempo pieno discipl. 

Direzione Medica di Presidio Ospedaliero  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Responsabile del Modulo Organizzativo  “Coordinamento 

dell’attività specialistica ambulatoriale”, 

  

• Date (da – a)   4/6/1995- 14/7/1999  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena   
Modena ,Via del Pozzo 71 
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• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria  

• Tipo di impiego  4/6/1995-31/05/1996 : Dirigente Medico 1° Livello B  Igiene e Organizzazione dei 

Servizi Ospedalieri a tempo indeterminato  a tempo pieno , con incarico dal 

10/09/1995 al 31/5/1996 di Dirig Medico 1°LIV A  Organizzazione dei servizi 

Ospedalieri ; 

1/6/1996-5/12/1996 Dirigente Medico 1° livello A a tempo indeterminato a tempo 

pieno  Igiene Organizzazione dei Servizi Ospedalieri   , dal 6/12/1996 disciplina 

Direzione Medica di Presidio ospedaliero 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente Direzione per Unità Operative/Dipartimenti 
Progetti specifici rilevanza aziendale  

 

• Date (da – a)  30/7/1993 al 3/6/1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  U.S.L. n.16 di Modena poi  ridefinita Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico di Modena  ;  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria del  Policlinico di Modena, 

• Tipo di impiego  30/7/1993-30/6/1994 : Assistente Medico di Igiene ed Organizzazione dei Servizi 

Ospedalieri   a tempo indeterminato a tempo pieno  

1/7/1994-3/6/1995 :  Dirigente Medico 1° livello B Igiene ed Organizzazione dei 

Servizi Ospedalieri a tempo indeterminato a tempo pieno  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente Direzione per Unità Operative 

 

• Date (da – a)   4/6/1990 al 29/7/1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità Sanitaria Locale n.14 di Carpi-Novi  (Mo) , Via San Giacomo,  Carpi (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione sanitaria  

• Tipo di impiego  Assistente Medico a tempo indeterminato a tempo pieno  Igiene ed 
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Referente Direzione per Unità Operative  

Flussi Informativi – Igiene ospedaliera  

 

• Date (da – a)   1989-1990  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USL n.16 di Modena   

 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Sanitaria Policlinico   

• Tipo di impiego  Medico borsista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica Flusso informativo SDO e DRGs  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                           Date (da – a)  Dal  17/09/2013   al 23/5/2014 

  

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Qualificazione Manageriale ai sensi dell’art.15 e 16 quinques 

D.LGs. 502/92 e art. 7 DPR 484/1997. 

 A.V.E.N. Regione Emilia Romagna  (D.G.R. 318 del  19/3/2012). 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione, programmazione, controllo , gestione R.U., Clinical governance 
, qualità, risk management . 

• Qualifica conseguita  Esame  finale il 26 /5/2014  -Formazione post-Universitaria 

 
 

                            Date (da – a)  1996/1997 

 
 

          Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

                               

 IV edizione del Master  della Regione Emilia - Romagna  in 

Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari   
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            Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione aziendale , Pianificazione strategica, Epidemiologia, Statistica, 
Gestione Risorse Umane  

• Qualifica conseguita  Diploma rilasciato dall’Assessorato Regionale della Regione Emilia-Romagna 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Post-universitario 

 

• Date (da – a)  1990-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo Igiene ed 

Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, Università degli Studi di Modena 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Igiene e Organizzazione dei Servizi ospedalieri 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione conseguito in data  15/7/1994 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Post-universitario 

 

• Date (da – a)  1986-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Specializzazione in Neurologia,Università degli Studi di Modena  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Anatomia, Fisiologia, Patologia, Diagnostica e Trattamento malattie Sistema 

Nervoso centrale e Periferico  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione conseguito  in data 7/12/1990 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Post-universitario 

 

• Date (da – a)  aa.1980/81  al 8/7/1986  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso  Università degli Studi di Catania  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Universitario  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                       ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

 Fluente 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura   Elementare  

• Capacità di scrittura   Elementare 

•Capacità di espressione orale   Elementare. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  

 

 

E’ stata o è componente di comitati e commissioni :  
 Commissioni di verifica degli incarichi dirigenziali ex II Liv/SC (Presidente )  

 Comitato Infezioni Ospedaliere (Presidente )  

 Comitato Consultivo  Misto 

 Comitato Ospedale Territorio senza Dolore (Responsabile) 

 Comitato Regionale Ospedale Territorio senza Dolore  

 Delegazione trattante aziendale per OO.SS. 

 Commissione aziendale Dispositivi medici (CADM) oggi NPVDM 

 Gruppo Provinciale Violenza  donne (Referente aziendale ) 

 Rete Equità e Diversità (Referente aziendale ) 

 Rete regionale HPH   (Responsabile aziendale )  

 ONDA  (Referente aziendale)  

 Comitato Tecnico-scientifico BioBanca  

 Componente Gruppo tecnico Regionale Investimenti ex art.20 (dal 2019) 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, GESTIONALI, INNOVAZIONE E PROJECT MANAGEMENT IN  

TUTTI GLI AMBITI PROPRI DELLA DISCIPLINA E DELLE MANSIONI PREVISTE SVILUPPATE 

E CONSOLIDATE  PREVALENTEMENTE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA  POLICLINICO DI MODENA, E RECENTEMENTE PRESSO L’OSPEDALE 

CIVILE DI BAGGIOVARA . 

  METODOLOGIE e STRUMENTI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 

DIREZIONALI : 

Sistemi di Misurazione delle Performance Aziendali, di Risultato  Equipe ed 

individuali ; 
Gestione per budget , 
Sistemi di Auditing; 

Contabilità analitica ed economico-finanziaria; 

Tecniche di Problem Solving; di Leadership ed Empowerment. 
Gestione R.U. e organizzazione del lavoro; 

Sistemi per Risk management. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Valutatore di Sistema Qualità nell’ambito del Settore   Sanitario  (dal  2000 a 
tutt’oggi con certificazione CEPAS  );    

Valutatore Sistema Qualità Centri PMA (Formazione CNT- 2016). 

AOSP Modena. 

Progettazione sanitaria in ambito Tecnica Ospedaliera 

Project Management : conoscenze e capacità per organizzare e gestire i 
progetti  ; effettua inoltre  attività di tutoraggio  Project Work nell’ambito corsi di 
qualificazione Manageriale AOU di Modena . 

Gestione per processi e Percorsi; 

Analisi piani e carichi di lavoro ; analisi efficienza organizzativa settori ricovero 
e cura; 

 

Suite Office 
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CORSI, CONVEGNI, 
DOCENZE . 

 Nel corso dell’attività professionale ha partecipato a numerosi Corsi ,  Convegni  
ed eventi formativi (Allegato 1) anche in qualità di relatore, sia all’interno 
dell’Azienda che all’esterno, e ha conseguito tutti i  crediti formativi (ECM) 
previsti per i corrispondenti periodi . 
E’ stata o è  titolare degli insegnamenti presso  l’Università di Modena e 
Reggio-Emilia come di seguito indicato  :  

Scuola di Specializzazione in Igiene e Organizzazione dei Servizi 

Ospedalieri per gli insegnamenti : 

 “Formazione e Gestione del Personale  “ anni accademici dal 2001 al 2008 ; 
poi 2012/2013 - 2013/2014 - 2016/2017. 

“Organizzazione del personale “anni 2014/2015-2015/2016; 

 “Legislazione Sanitaria”  “ 2015/2016 fino al 2019;  
 

Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale per l’ insegnamento  

“ Organizzazione Ospedaliera “  dall’anno accademico  2008/2009- 
2009/2010;  
 

Scuola Specializzazione in Medicina Interna per l’insegnamento  

“Organizzazione Ospedaliera “,  dal 1999 fino all’anno  2012/2013.  
 

PATENTE O PATENTI   B 

 

 
Elda Longhitano 
 

 


