
C U R R I C U L U M V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome MASSIMO 

Indirizzo ANNICCHIARICO 

Telefono 

E-mai m.annicchiarico@pec-legal.it 

Nazionalità Italiana 

Luogo di nascita Taranto  

Data di nascita 10 settembre 1958 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

seno alla Commissione “Sanita’ militare, innovazione e territorio” istituita presso il 

Ministero della Difesa 

 

- dal 5/8/2019 ad oggi Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni 

Addolorata” di Roma  

 

Fattturato: 250.000.000 di euro 
 

n. dipendenti (Full Time Equivalent) 2200 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI come Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera “San Giovanni Addolorata” di Roma 

 

- Raggiungimento degli obiettivi di rientro economico indicati dalla Regione Lazio per 

l’anno 2019 

- Adempimento delle riorganizzazioni ospedaliere previste nelle fasi dalla I alla IX del 

piano Emergenza Covid 19 della Regione Lazio 

-   Riorganizzazione delle funzioni di Pronto Soccorso e Medicina  d’Urgenza ed    

allestimento dei reparti di: Medicina d’Urgenza COVID, Pneumologia 1 COVID, 

Pneumologia 2 COVID, Terapia Intensiva COVID 

-  Attivazione del trauma Center per Funzione HUb regionale per il politrauma 

-   Attivazione del Laboratorio per l’esecuzione dei test molecolari su tampone 

nasofaringeo per la ricerca PCR del virus SARS CoV-2, con le metodiche: molecolari 

(pcr), antigenica, (immuniluminescenza) antigenica rapida, salivare, ed allestimento 

della funzione pooling 

-   Attivazione del Drive in per l’esecuzione rapida dei tamponi molecolari ed antigenici 

per la ricerca del virus SARS CoV-2 

-   Attivazione del walk in per l’esecuzione rapida dei tamponi molecolari ed antigenici per 

la ricerca del virus SARS CoV-2 

-  Screening sierologico per i dipendenti, screening antigenico per i dipendenti, 

convenzioni con Ministero della Salute, AIFA, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per lo svolgimento degli screening sierologici e con test molecolare 

- Organizzazione della vaccinazione contro il SARS-Cov2 degli operatori sanitari e 

sociosanitari dell’Azienda San Giovanni Addolorata 

 

 

 

 

RUOLI RICOPERTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Dal  4  giugno  1010  nominato  Rappresentante  per  la  Conferenza  Stato-Regioni in

- Dal 7 gennaio 2021 Direttore della Direzione Salute ed integrazione Sociosanitaria
  Regione Lazio



 

 

- dal 1/3/2015 al 12/5/2019 (dimissioni volontarie)  Direttore Generale della Azienda USL 

di Modena,  

Fatturato__1.300.000.000 di euro 

n. dipendenti (Full Time Equivalent) 4300 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI come Direttore Generale Azenda USL di Modena 

-  Valutazione anno 2019 : 92/100 (DGR 992/2020) – 2^ in RER 

-  Valutazione anno 2018 : 93/199 (DGR 1340/2019) – 2^ in RER 

-  Valutazione anno 2017:  92/100  (DGR 1336/18 ) - 1^ in RER 

- Valutazione anno 2016:  90 /100  (DGR 1222/17) -  2^ in RER 

- Valutazione anno 2015:  89,9 /100  (DGR 2136/16); 3^ in RER 

Equilibrio economico-finanziario: Pareggio del bilancio di esercizio in tutti gli anni di direzione 

(2015,2016,2017,2018); 

Recupero ed azzeramento del fondo di riequilibrio regionale a sostegno del pareggio di 

bilancio ( esercizio 2015 = 28 ml di euro, esercizio 2018 = 0 )  

Riduzione dei costi pro-capite totali per la garanzia dei LEA: 

Da – 4 euro pro-capite (2015)  rispetto al costo medio regionale  <a – 32 euro pro-capite 

(2018)  rispetto al costo medio regionale 

 

 

Principali progetti di innovazione realizzati come Direttore Generale della Azienda 

USL di Modena 

- Conduzione della sperimentazione gestionale per l’unificazione degli Ospedali Policlinico 

Universitario di Modena e Ospedale Civile di Baggiovara sotto la gestione unica 

dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria (DGR Emilia Romagna 1004/2016) 
 

-  Conclusione della sperimentazione gestionale per l’unificazione degli Ospedali Policlinico 

Universitario di Modena e Ospedale Civile di Baggiovara sotto la gestione unica 

dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria (DGR Emilia Romagna 2024/2018) 
 

- Riordino della rete ospedaliera provinciale di Modena ai sensi del DM/70 e della DGR 

2040/15, completato secondo il progetto approvato dalla CTSS di Modena con delibera n.6 

del il 7 giugno 2016  

- Organizzazione delle attivita’ presso 11 CASE DELLA SALUTE secondo il modello 

dell’Expanded Chronica Care Model 

- Progettazione e realizzazione del complesso di attivita’ di Cure Primare Casa della Salute, 

Ospeadale di comunita’ e Hospice presso il polo di Castelfranco dell’Emilia, con 

integrazione delle cure primarie e delle cure palliative delle equips multiprofessionali e 

multidisciplinari con inclusion dei MMG e dei PLS 
 

- Progettazione, finanziamento, avvio lavori e programmazione del modello operativo di 

nuove 9 Case della Salute e 2 nuovi  OSCO  oltre alle 11 CDS esistenti e dei 2 Ospedali di 

comunita’ gia’ esistenti 
 

- Programmazione e finanziamento di 3 Hospice nella provincia di Modena (Castelfranco 

Emilia, Fiorano, San Possidonio) 
 

- Riordino della rete dei punti nascita ai sensi dell’accordo Stato-Regioni 2010 e riordino 

dell’assistenza al parto in tutta la provincia, con attivazione di STAN e STEM 

- Realizzazione del Laboratorio Unico Provinciale “BLU” 
 

- Realizzazione della Centrale Operativa Unica per il trasporto interospedaliero della 

provincia di Modena 
 

- Organizzazione e gestione del Servizio di Assistenza Sanitaria all’evento del 1 luglio 2017 

“Modena Park”, con 240.000 spettatori  
 

- Progettazione del Dipartimento per l’Assistenza e la Salute sul Territorio (DAST) 

dell’Azienda di Modena 
 

- Raggiungimento del 98% delle prestazioni chirurgiche programmate monitorate dalla RER 

erogate entro i tempi previsti per classi di priorità’ 
 



- Raggiungimento del 98-100% delle prestazioni specialistiche monitorate dalla RER erogate 

secondo i tempi previsti dalla normativa nazionale 
 

- Riordino delle funzioni di staff con la costituzione della Direzione Operativa per la gestione 

centralizzata delle Operations produttive 
 

- Costituzione di un sistema di programmazione e controllo delle attività sanitarie       definito 

nell’anno precedente a quello di esercizio, con controllo delle performances e dei fattori 

produttivi. 

 

***************************************************************************************************** 

- dal 16/2/2008 al 28/2/2015  Direttore Sanitario dell’AUSL di Bologna  

Fatturato____1.800.000.000_ 

 n. dipendenti (Full Time Equivalent) 8.200 

 

- PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI come Direttore Sanitario dell’AUSL di Bologna  

- Collaborazione all’equilibrio economico-finanziario, garantito con il pareggio di bilancio in 

tutti gli anni di direzione (esercizi 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014), ed a tutti gli 

obiettivi assegnati al Direttore Generale 

 

- Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti come 
Direttore Sanitario dell’AUSL di Bologna 

 

- Progettazione e realizzazione della Centrale Unica Metropolitana integrate fra Azienda 

USl di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli 

e Privati Accreditati per la gestione dei pl della Post-Acuzie (280 pl per la provincia di 

Bologna; progettazione ed implementazione della piattaforma per la gestione 

informatizzata) 

- Realizzazione su base provinciale del Pronto Soccorso per le Donne vittime di violenza, 

secondo modello hub & spoke, in collaborazione con UNIBO, Comune di Bologna, 

Associazioni di volontariato, con sede Hub press il Pronto Soccorso Ginecologico 

dell’Ospedale Maggiore di Boogna 

- Definizione ed implementazione di 40 PDTA di livello metropolitano inter-aziendale per le 

patologie croniche ad alto impatto epidemiologico e per le patologie rare, con integrazione 

fra area prevenzione, urgenza, ospedale, territorio e cure primarie. 

- Realizzazione ed implementazione su base metropolitana dei PDTA per parologie 

neurologiche rare, con mappatura presso la Centrale Operativa 118 di tutti I pazienti con 

SLA gestiti a domicilio e integrazione dei percorsi di cura fra medicina territoriale, 

specialisti, ospedale e centrale per l’emergenza 118 

- Certificazione CERMET di 4 PDTA interaziendali ospeale-territorio: Tumore della 

Mammella, Mieloloesioni acquisite, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Percorso Nascita 

- Certificazione CERMET del Sistema RIS-PACS aziendale per la gestione della diagnotica 

per immagini 

- Istituzione del ciclo di budget integrato interaziendale con l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria e l’IRCCS Rizzoli di Bologna 

- Organizzazione dell’intero Ospedale Maggiore di Bologna secondo il modello per intensità 

di cura/complessita’ assistenziale 

- Costituzione dell’area di sub-intensiva presso l’Ospedale Maggiore di Bologna 

- Unificazione (da tre precedenti centrali) ed operazionalizzazione della “Centrale Unica 

118 Emilia Est” delle tre pre-esistenti Centrali operative per le provincie di Modena, 

Ferrara e Bologna 

- Centralizzazione del Pronto Soccorso Ortopedico dell’IRCCS Rizzoli presso il Pronto 

Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna  

- Realizzazione del progetto ed implementazione della cartella clinica informatizzata per la 

gestione delle aree mediche dell’Ospedale Maggiore e dell’Ospedale Bellaria di Bologna 

- Progettazione e realizzazione della piattaforma chirurgica inter-aziendale (AUSL-AOSP) 

presso l’Ospedale di Budrio, con realizzazione di una Factory Chirurgica    

-                                           



-   dal 2009 al 28/2/2015 Coordinatore dell’area Sanitaria del Collegio Tecnico dei 

Direttori Sanitari dell’Area Vasta Emilia Centro 

-   dal 5/7/2012   al   28/2/2015   Direttore   Sanitario   dell’IRCSS   delle   Scienze 
Neurologiche dell’AUSL di Bologna. 

-   dal 28/1/2012 al 10/2/2012 Direttore Generale f.f. dell’AUSL di Bologna 

- dal  11/9/2006  al  15/2/2008 Vice-Direttore  Sanitario  per  l’Area  Ospedaliera 
dell’AUSL di Bologna 

- dal 1/10/2005 al 9/9/2006 Direttore dell’U.O. di Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Bologna 

- dal 1/10/2005 al 9/9/2006 Direttore del Dipartimento di Emergenza/Urgenza 
dell’AUSL di Bologna 

- dal 1/1/2004 al 30/9/2005 Direttore del Dipartimento di Emergenza/Urgenza-area 
Nord dell’AUSL di Bologna; 

- dal 1/1/2002 al 31/12/2003 Direttore del Dipartimento di Emergenza/Urgenza 

    dell’AUSL Bologna Nord; 

- dal 1/9/2001 al 30/9/2005 Direttore dell’Unità Operativa - Struttura Complessa di 
Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza dell’AUSL Bologna Nord; 

- dal 28/2/1990 al 31/8/2001 dirigente medico di 1^ livello disciplina medicina interna 
presso l’AUSL Bologna Nord 

- dal 1/1/1989 al 27/2/1990 dirigente medico di 1^ livello, disciplina medicina interna, 
presso l’AUSL di Bari 1 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titoli di studio - Diploma di Maturità conseguito presso Liceo Classico “V.Lilla” di Francavilla 

Fontana (BR) con lode nel 1976 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1982, 110/110 con lode presso 

l’Università degli Studi di Bologna 

- Abilitazione all’esercizio della Professione Medica, I sessione 1982, Università di 

Bologna 

- Diploma di Specializzazione in Medicina Interna, con lode presso la Scuola di 

Specializzazione in Medicina Interna dell’Università degli Studi di Bologna, 

- Diploma di Specializzazione in Cardiologia, con lode presso la 1^ Scuola di 

Specializzazione in Cardiologia dell’Università degli Studi di Bologna 

 

 

Formazione post-esperienza TITOLI DI STUDIO POST-ESPERIENZA 

- Master in “Evidence-Based Health Care” conseguito nell’anno 2000 presso 

Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Emilia Romagna (350 ore). 

- Attestato di formazione manageriale per Direttori di struttura complessa 

(rinnovo) conseguito il 28/6/2014 a seguito del Corso di Formazione Manageriale per 

Direttori di Struttura complessa organizzato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi 

artt. 15, 16-quinquies, del d.lgs. n 502/1992, e all’art. 7 del d.P.R. n. 484/1997. 

- Attestato di formazione manageriale per Direttori di struttura complessa, 

conseguito  nel  2001  a seguito del Corso di Formazione Manageriale per Direttori di 

Struttura complessa organizzato dall’Universita’ Luigi Bocconi di Milano artt. 15, 16-

quinquies, del d.lgs. n 502/1992, e all’art. 7 del d.P.R. n. 484/1997 

- Attestato di formazione manageriale per Direttori Sanitari ai sensi dell’articolo 3- 

bis comma 4 del DLeg 502/1992, accreditato per tutte le Regioni ai sensi dell’accordo 

Stato-Regioni del 2005, conseguito con merito nell’anno 2002 presso la Scuola di 

Direzione in Sanità della Regione Lombardia. 



- Executive Master Universitario in Management delle Aziende Sanitarie 

conseguito magna cum laude il 11 novembre 2003 presso la Scuola di Direzione 

Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano. 

-  Attestato di formazione per Direttori Generali ai sensi dell’articolo 3-bis comma 4 

del DLeg 502/1992, accreditato per tutte le Regioni ai sensi dell’accordo Stato-Regioni 

del 2005, conseguito con alto merito nell’anno 2005 presso la Scuola di Direzione in 

Sanità della Regione Lombardia. 

- Iscritto nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore 

generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri 

enti del servizio sanitario nazionale (aggiornato al 1^ Aprile 2020) 

 

ATTIVITÀ’ DIDATTICA 

Attività di docenza -  Dal  2000  al  2008  Docente  Senior  del  Gruppo  Italiano  Medicina  Basata  sulle 

Evidenze  (GIMBE):  attività  didattica  e  direzione  di  corsi  di  formazione  base  ed 

avanzata  in   Evidence  Based  Medicine,  Evidence  Based  Health  Care,  Risk 

management, Clinical Governance. 

- Dal 2003 al 2006 Docente in materia di “Evidence Based Health care organization” 

presso la Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia. 

- Titolare dell’insegnamento “Igiene Generale ed applicata” nel Corso di Laurea 

Infermieristica dell’Università degli Studi di Ferrara, per gli anni accademici 2011- 

2012, 2012-2013. 

- Responsabile scientifico e Docente del Corso di Formazione Manageriale per 

direttori di struttura complessa delle Aziende dell’Area Vasta Emilia Centro (ai sensi 

dell’articolo 3-bis comma 4 del DLeg 502/1992) organizzato dalla Regione Emilia-

Romagna nelle edizioni degli anni 2013, 2014, 2015. 

- Dal 2003 Docente esterno - faculty della Scuola di Direzione Aziendale 

della Università Luigi Bocconi di Milano: area didattica - management sanitario. 

- Dal 2012 Docente della faculty del Master in Organizzazione dei Servizi Sanitari 

per il Provider MEDICARE – area didattica: management. 

-  Docente AGENAS nei corsi di formazione manageriale per Direttori di Struttura 

complessa organizzati ai sensi artt. 15, 16-quinquies, del d.lgs. n 502/1992, e all’art. 7 del 

d.P.R. n. 484/1997. 

-  Docente ALMA MATER STUDIORUM di Bologna nei corsi di formazione manageriale 

per Direttori di Struttura complessa organizzati ai sensi artt. 15, 16-quinquies, del d.lgs. 

n 502/1992, e all’art. 7 del d.P.R. n. 484/1997. 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

 

 

 

 



Roma, 7 gennaio 2021 Massimo Annicchiarico
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