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GHOO¶8QLYHUVLWjGL5RPD7UH³LFRVWLVWDQGDUGFRVuSUHYLVWLGDLGHFUHWLQRQVHUYRQRDGHWHUPLQDUHLO
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Roma, 18 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il federalismo
"impone un ripensamento nella allocazione delle risorse", pur dovendo
rispondere a quei principi di generalita' e universalita' delle
prestazioni sanitarie che gia' dalla legge istitutiva del sistema
sanitario nazionale si scontrava con la limitatezza dei fondi. Lo
sostiene il presidente della Corte Costituzionale Alfonso Quaranta,
intervenuto oggi all'incontro organizzato da FederLab Italia su 'I
Costi Standard e i meccanismi di ripartizione del finanziamento della
Sanita' (Regioni e Asl): una sfida per una corretta allocazione delle
risorse', all'Accademia dei Lincei.
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"La determinazione attuale dei costi standard era il miglior
modo possibile per realizzare il federalismo in materia sanitaria alle
condizioni date", afferma il presidente della Bicamerale per il
Federalismo, Enrico La Loggia. Proprio i margini di miglioramento del
metodo di determinazione dei costi standard sono il leit motiv degli
interventi di giuristi, economisti e rappresentanti delle istituzioni.
"Puo' un criterio che prende a modello le regioni migliori risolvere i
ritardi e gli sprechi soprattutto del Sud?", si chiede Guido Corso,
direttore del Master in Diritto sanitario e farmaceutico
dell'Universita' Roma Tre. Per Corso, questo e' possibile solo con
l'attuazione dei meccanismi premiali e sanzionatori prefigurati dalla
legge delega.
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Dal canto suo, Guerino Fares, coordinatore del Master in Diritto
sanitario dell'ateneo Roma Tre, e' restio a considerare il costo
standard una 'rivoluzione' del sistema di finanziamento, poiche' ''non
rileva dal basso il bisogno di ogni singolo contesto regionale, ma e'
sostanzialmente un criterio di riparto di tipo top-down". Anche se
puo' incidere positivamente sul sistema di autovalutazione delle
regioni "a condizione - continua Fares - di una maggiore
disponibilita' di dati sui consumi distinti per classi di eta', che
possano favorire una revisione dei criteri di pesatura". (segue)
(Red-Mal/Col/Adnkronos)
18-LUG-11 17:59
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(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Servono dati contabili integrati
con cifre su infrastrutture, organizzazione, attivita' ed esito",
ribadisce Francesco Saverio Mennini, del Ceis Sanita' Universita' di
Tor Vergata. Dal canto suo Stefania Garassino, della Direzione
generale programmazione del ministero della Salute, sottolinea come
l'urgenza di determinare un criterio di riparto alla luce
dell'accelerazione dell'attuazione del federalismo fiscale abbia
scontato una mancanza di dati informativi, soprattutto a livello
territoriale. "I dati sono il vero problema - continua Garassino perche' non comparabili". Un miglioramento si attende a breve
dall'approvazione del decreto attuativo delle disposizioni di
armonizzazione dei bilanci.
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Per Federico Spandonaro, del Ceis Sanita' dell'Universita' Tor
Vergata, il Dlgs 68/2011 "in via di principio non sposta nulla", ma
determinare la regione benchmark in materia sanitaria e' stato utile
per chiudere "una partita lunghissima con cui la politica ha affermato
che il disavanzo e' inefficienza e non sottofinanziamento,
giustificando cosi' la riduzione della spesa". Spesa che fino al 2014
comunque aumentera', avverte Spandonaro: senza interventi correttivi
nel giro di 5-10 anni avremo ridotto significativamente la
perequazione.
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E per il presidente della Fiaso, Giovanni Monchiero, "la
reintroduzione del ticket portera' un ulteriore aggravio sulle
prestazioni diagnostiche, tanto che per alcune di esse il pubblico non
sara' piu' concorrenziale con il privato low cost". "I criteri di
efficacia ed efficienza si raggiungono solo se esiste competizione tra
pubblico e privato - conclude il presidente FederLab Italia Vincenzo
D'Anna - Credo vada superata la dicotomia tra pubblico e privato con
identita' di regole e responsabilita'".
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$*,  5RPD OXJ  ,OIHGHUDOLVPR LPSRQH XQULSHQVDPHQWR
QHOOD DOORFD]LRQH GHOOH ULVRUVH SXU GRYHQGR ULVSRQGHUH D
TXHL SULQFLSL GL JHQHUDOLWD  H XQLYHUVDOLWD  GHOOH SUHVWD]LRQL
VDQLWDULH FKH JLD  GDOOD OHJJH LVWLWXWLYD GHO VLVWHPD VDQLWDULR
QD]LRQDOH VL VFRQWUDYD FRQ OD OLPLWDWH]]D GHL IRQGL /R KD
VRWWROLQHDWR LO SUHVLGHQWH GHOOD &RUWH &RVWLWX]LRQDOH $OIRQVR
4XDUDQWD LQWHUYHQHQGR RJJL DOO LQFRQWUR GL VWXGL RUJDQL]]DWR
GD )HGHU/DE ,WDOLD , &RVWL 6WDQGDUG H L PHFFDQLVPL GL
ULSDUWL]LRQH GHO ILQDQ]LDPHQWR GHOOD 6DQLWD  5HJLRQL H $6/ 
XQD VILGD SHU XQD FRUUHWWD DOORFD]LRQH GHOOH ULVRUVH
RVSLWDWR QHOOD $FFDGHPLD GHL /LQFHL 2JJL KD ULFRUGDWR
4XDUDQWDWXWWRLOVLVWHPDVDQLWDULRVLWURYDDGRYHUIDUHL
FRQWL FRQ OD OLPLWDWH]]D GHOOH ULVRUVH H LO SUREOHPD YD
DIIURQWDWR FRQ XQD JLXVWD ULSDUWL]LRQH GHOOH ULVRUVH FKH UHQGD
HTXD OD VSHVD VDQLWDULD /D GHWHUPLQD]LRQH DWWXDOH GHL FRVWL
VWDQGDUG HUD LO PLJOLRU PRGR SRVVLELOH SHU UHDOL]]DUH LO
IHGHUDOLVPR LQ PDWHULD VDQLWDULD DOOH FRQGL]LRQL GDWH KD
DJJLXQWR LO SUHVLGHQWH GHOOD %LFDPHUDOH SHU LO )HGHUDOLVPR
(QULFR /D /RJJLD 7XWWDYLD L &RVWL 6WDQGDUG VRQR GL IUDJLOH
FRVWLWX]LRQH FRPH KD DPPHVVR 6WHIDQLD *DUDVVLQR
UDSSUHVHQWDQWH GHO PLQLVWHUR GHOOD 6DOXWH 'LUH]LRQH JHQHUDOH
SURJUDPPD]LRQH  FKH SHUR  KD VRWWROLQHDWR FRPH O XUJHQ]D GL
GHWHUPLQDUH XQ FULWHULR GL ULSDUWR DOOD OXFH GHOO DFFHOHUD]LRQH
GHOO DWWXD]LRQH GHO IHGHUDOLVPR ILVFDOH DEELD VFRQWDWR XQD
PDQFDQ]D GL GDWL LQIRUPDWLYL VRSUDWWXWWR D OLYHOOR
WHUULWRULDOH , GDWL VRQR LO YHUR SUREOHPD  KD VSLHJDWR
FRQWLQXD OD GRWWRUHVVD *DUDVVLQR  SHUFKH  QRQ FRPSDUDELOL FRQ
GLIHWWL GL QDWXUD TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD 8Q PLJOLRUDPHQWR
VL DWWHQGH D EUHYH GDOO DSSURYD]LRQH GHO GHFUHWR DWWXDWLYR
GHOOH GLVSRVL]LRQL GL DUPRQL]]D]LRQH GHL ELODQFL FRQ FXL VL
FRVWUXLUDQQR OH SUHPHVVH SHU IDU GLDORJDUH FULWHUL ILQDQ]LDUL
SDWULPRQLDOL HG HFRQRPLFL $QFKH $UWXUR 8PEHUWR 0HR
FRQVXOHQWH )HGHU/DE  ODPHQWD OD PDQFDQ]D QHO SXEEOLFR GHL GDWL
UHODWLYL DO FRVWR GHOOH SUHVWD]LRQL HURJDWH 6HQ]D XQ LGHD GHO
FRVWR HIIHWWLYR GHOOD SUHVWD]LRQH QHO SXEEOLFR HIILFLHQ]D H
DSSURSULDWH]]D VRQR SDUROH YXRWH ULVSHWWR DOOH ILQDOLWD
DWWULEXLWH GDO OHJLVODWRUH ,QILQH XQ DFFHQQR DOO XOWLPD
PDQRYUD HFRQRPLFD H DOOD UHLQWURGX]LRQH GHL WLFNHW VHFRQGR LO
3UHVLGHQWH GHOOD ),$62 *LRYDQQL 0RQFKLHUR OD UHLQWURGX]LRQH
GHO WLFNHW SRUWHUD  XQ XOWHULRUH DJJUDYLR VXOOH SUHVWD]LRQL
GLDJQRVWLFKHWDQWRFKH SHUDOFXQHGLHVVH LOSXEEOLFRQRQ VDUD
SLX  FRQFRUUHQ]LDOH FRQ LO SULYDWR ORZ FRVW $*,
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=INTERNO=
ROMA - Seduta Camera: decreto sui rifiuti in Campania; mozione
sul maltempo nelle Marche; accordi e protocolli
internazionali (ore 16)
ROMA - Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si
reca al Quirinale per riferire al presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano sul dopo manovra e sulla
situazione economica (Tarda mattinata) /FOTO
ROMA - Convegno su "Gli immobili in Italia 2011 - distribuzione
del patrimonio e dei rettiti dei proprietari",
organizzato dall'Agenzia del Territorio e dal
dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia,
con Casero, Lapecorella, Gabriella Alemanno, Giovannini
(Via Campo Marzio, 78 - ore 15)
ROMA - Federmeccanica convoca isindacati metalmeccanici per
discutere le norme ad hoc del settore auto (ore 16)
ROMA - FederLab Italia, convegno "Costi standard e i meccanismi
di ripartizione del finanziamento della Sanita'"
(Accademia dei Lincei, Palazzo Corsini, Via della
Lungara, 10 - ore 10)
ROMA - Convegno 'Il valore aggiunto della sicurezza delle reti
nel network delle grandi aziende, nell'era della
globalizzazione', organizzato dal dipartimenti di
Pubblica Sicurezza (Polo Tuscolano - ore 17)
ROMA - Presentazione di "Cortina Incontra Estate 2011"
(Auditorium dell'Ara Pacis - ore 12)
FORLI' - Festa del Pd, con Bersani (Piazzale Berlinguer al Ronco
- ore 18.30); a seguire Festa Pd ad Imola (Via Pirandello
- ore 21)
CAMPAGNOLA (REGGIO EMILIA) - Festa Pd, con D'Alema (Area Feste,
zona Centro sociale - ore 18.30); a seguire Festa Pd a
Carpi (zona Piscine - ore 21)
ISPRA (VARESE) - Evento "Innovazione passaggio per l'Europa",
con il ministro Gelmini, il vicepresidente della
Commissione Europea Tajani, Formigoni, Bracco, Barcella
(Via Fermi 2749 - ore 11.15)
MILANO - Conferenza stampa di presentazione del "Nuovo modello
di grande banca popolare" (Banca Popolare Lodi, Piazza
Mercanti - ore 11.30)
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MILANO - Udienza del processo per il caso Ruby
MILANO - Udienza del processo Mills, con presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi /FOTO
NAPOLI - Conferenza stampa del sindaco De Magistris e del
vicesindaco Sodano sull'ordinanza che individua un altro
sito di stoccaggio nell'area cittadina (Comune, Sala
Giunta - ore 12)
CATANIA - Conferenza stampa del ministro La Russa sull'attivita'
militare italiana (a bordo della nave Garibaldi)
PALERMO - Manifestazioni nel 19/o anniversario della strage di
Via d'Amelio; ore 18 partenza del corteo da via d'Amelio
fino alla Facolta' di Giurisprudenza; ore 20.30
incontro-dibattito "Quinto Potere. Le finalita' dello
stragismo tra depistaggi e verita' storiche", con
Borsellino, Ingroia, Chiesa, Scarpinato, Di Matteo,
Bongiovanni (Facolta' di GiurisprudenzaI; ore 22 veglia
laica in Via D'Amelio /FOTO
PALERMO - Conferenza stampa sulla nuova fase di rilancio di Fli
in Sicilia, con Bocchino e Briguglio (Sede regionale Fli,
Via Principe di Granatelli, 36 - ore 17.30)
VENEZIA - Udc, incontro di partito su "ticket, tagli e tasse',
con Casini (Pesco Club, Via Triestina, 159 - ore 15.30)
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=ESTERO=
CITTA' VARIE - Onu, Giornata internazionale dedicata a Nelson
Mandela per la Giustizia, Libert… e Democrazia /FOTO
PECHINO - Inizia la visita in Cina del ministro Frattini /FOTO
BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri degli Affari Esteri
PARIGI - Riunione del Financial Stability Board, con Draghi
SOPOT (POLONIA) - Ue, riunione informale dei ministri della
Giustizia e degli Interni
ATENE - Visita del segretario di Stato americano Clinton /FOTO
HANNOVER - Colloqui Germania-Russia, con il presidente russo
Medvedev e il cancelliere tedesco Merkel
OSLO - Visita del presidente palestinese Abbas /FOTO
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=SPORT=
ROMA - Calcio, Consiglio Federale FIGC
SHANGHAI - Nuoto, Mondiali
PARIGI - Ciclismo, Tour de France
(ANSA).
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I Costi Standard e i meccanismi di ripartizione
del finanziamento della Sanità (Regioni e ASL):
una “sfida” per una corretta allocazione delle risorse

om

Roma, 18 luglio 2011- Percorsi, criticità e metodologie per riequilibrare la spesa sanitaria
alla luce delle norme in materia di federalismo fiscale.

lia
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È il federalismo in materia sanitaria il tema del confronto tra giuristi, economisti e
rappresentanti delle istituzioni. L'incontro–studio, promosso da FederLab, si propone di analizzare
i percorsi disegnati dalla normativa di attuazione della legge sul federalismo nel settore sanitario
e suggerire alcune linee di riforma per il miglioramento e l’armonizzazione dell’attuale sistema
di finanziamento.
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I professori Guido Corso e Guerino Fares (rispettivamente Direttore e Coordinatore del
Master in Diritto sanitario e farmaceutico dell’Università Roma Tre) approfondiranno il tema del
federalismo fiscale della spesa sanitaria, fabbisogni e costi standard in riferimento ai decreti
attuativi della L. 42 del 2009, mentre i proff. Francesco Saverio Mennini e Federico Spandonaro
(entrambi del CEIS Sanità – Università Tor Vergata) analizzeranno le criticità del decreto 68/2011.
Il dibattito sarà presieduto dal Presidente della Corte Costituzionale Alfonso Quaranta, mentre la
tavola rotonda conclusiva è affidata al Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino.

w

.fe

de
r

Grande l’attenzione al tema da parte delle istituzioni e rappresentanti della politica: nella
tavola rotonda, moderata dal giornalista Paolo Russo, si confronteranno l' on. Enrico La Loggia
(Presidente della Commissione bicamerale per il Federalismo), Maurizio Leo (Presidente
della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria), l’on. Vincenzo D’Anna
(Presidente FederLab Italia), l'on. Antonio Martino (Ordinario di Economia politica), Francesco
Bevere (Direttore generale Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute), Gianpietro
Brunello (Presidente SOSE s.p.a.), Marcella Marletta (Direttore generale Direzione Farmaci e
Dispositivi Medici del Ministero della Salute), avv. Arturo Umberto Meo (Consulente giuridico di
FederLab), Giovanni Monchiero (Presidente FIASO) e Giuseppe Zuccatelli (Direttore generale
INRCA).
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A far da cornice al dibattito, la prestigiosa Accademia dei Lincei, la più antica accademia al mondo
e massima istituzione culturale italiana.
L’ organizzazione scientifica dell’incontro è curata dai Centri Studi delle Università di Roma
Tre e Tor Vergata. I documenti del convegno sono pubblicati sul sito di FederLab Italia
(www.federlabitalia.com), nella sezione ''Costi standard''.

FederLab Italia è una associazione di categoria (maggiormente rappresentativa) che ha federato
operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per la
branca di patologia clinica (Laboratori di Analisi). L ’Associazione, presente in 16 regioni, vanta oltre 2000 strutture associate
e dà lavoro a circa 20.000 operatori.

ALFONSO QUARANTA

Presidente, e prima Giudice, della Corte Costituzionale. Già Consigliere di Stato e Presidente di Sezione del Consiglio
di Stato. Docente e autore di numerose opere e pubblicazioni scientifiche nelle materie del diritto amministrativo e
del diritto sanitario (classico e sempre attuale il volume “Il sistema di assistenza sanitaria”, edito nel 1985 dalla Giuffrè
ed.), vanta una lunga carriera nella giustizia amministrativa e vari e prestigiosi incarichi di carattere istituzionale. Tre le
varie onorificenze di cui è stato insignito, quelle di Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale dell’Ordine dei Cavalieri di
Malta, medaglia d’oro per i Benemeriti della Sanità Pubblica.

LUIGI GIAMPAOLINO
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Presidente della Corte dei Conti. Già Magistrato ordinario, Avvocato dello Stato, Presidente di Sezione della Corte dei
conti e Presidente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica.
Ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi istituzionali. E’ autore e curatore di numerosi volumi e pubblicazioni
scientifiche nelle materie del diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, contabilità di Stato.

FRANCESCO BEVERE
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Direttore generale Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. In passato, è stato direttore Generale presso
gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Ifo), la Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia e l’Azienda Ospedaliera San
Giovanni “Addolorata”.
E’ stato anche Direttore Sanitario Aziendale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Andrea di Roma e
Coordinatore dei Servizi Sanitari presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

GIANPIETRO BRUNELLO

rla

GUIDO CORSO

bi

Presidente della Società per gli Studi di Settore (SOSE).
Dopo aver ricoperto per oltre 20 anni diversi ruoli in Confcommercio, prima a Venezia e Pordenone, poi a Roma come
Vice Segretario Generale, dal 1995 ha coordinato il progetto ‘’Studi di settore’’ presso il Ministero delle Finanze.
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Ordinario di Diritto amministrativo e Docente di Diritto sanitario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma
Tre. Insegna Diritto amministrativo all’Università Lumsa di Palermo e Giustizia amministrativa nell’Università degli
Studi di Enna “Kore”. È direttore del Master di II livello in Diritto sanitario e farmaceutico dell’Università Roma Tre.
Avvocato amministrativista e già componente del Comitato Scientifico dell’Istituto giuridico delle Regioni-C.N.R,
è autore di oltre cento articoli su quasi tutti i temi di diritto pubblico, e di una serie di volumi sul diritto amministrativo.
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VINCENZO D’ANNA
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Onorevole della XVI legislatura, e’ Presidente di FederLab Italia dal 2007.
Membro dei tavoli tecnici ministeriali per la riorganizzazione della rete delle strutture ambulatoriali, in qualita’ di
presidente FederLab Italia ha intrapreso una strategia politica che mira ad ottenere la piena parificazione tra pubblico e
privato sulla base del principio di competizione e collaborazione tra strutture.
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GUERINO FARES
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Ricercatore di Diritto amministrativo nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre;
docente e coordinatore del Master di II livello in Diritto sanitario e farmaceutico presso lo stesso ateneo. Avvocato
amministrativista, è curatore della rubrica “Diritto farmaceutico” nella rivista di diritto pubblico on-line GiustAmm.it e
collaboratore della rivista “Studium iuris”. Consulente Formez, e’ autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto
amministrativo e di diritto sanitario.

ENRICO LA LOGGIA

Onorevole nella XVI e XVI legislatura, e’ Presidente della Commissione bicamerale per l’attuazione del Federalismo
fiscale. Gia’ ministro per gli Affari Regionali (2001-2005) e’ avvocato cassazionista e revisore ufficiale dei conti. E’ docente
di Contabilità di Stato nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Palermo; nello stesso ateneo ha insegnato anche
Diritto costituzionale e Diritto Amministrativo.

MAURIZIO LEO

Onorevole nella XIV, XV e XVI legislatura, e’ Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe
tributaria e componente. E’ stato prorettore della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze presso il ministero
dell’Economia e delle Finanze.

MARCELLA MARLETTA
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Direttore Generale della Direzione Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della Salute. In passato ha diretto l’Ufficio
per l’individuazione delle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione e per la valutazione dei requisiti strutturali tecnologici per l’esercizio delle attivita’ sanitarie pubbliche e private; l’Ufficio dispositivi medici; l’Ufficio
presidi medico chirurgici, biocidi e altri prodotti di interesse sanitario.
E’ autrice di numerose pubblicazioni legate a problematiche di sanita’ pubblica, farmacologica e farmaeconomia.

ANTONIO MARTINO

FRANCESCO SAVERIO MENNINI
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Onorevole nella XII, XIII, XIV, XV Legislatura, e’ stato Ministro degli Esteri e della Difesa.
Docente ordinario di Economia politica, è stato preside della Facoltà di Scienze Politiche all’Università Luiss. Nella sua
carriera accademica ha insegnato nelle Università di Roma La Sapienza, Messina e Bari. E’ autore di libri e numerose
pubblicazioni scientifiche.
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ARTURO UMBERTO MEO

bi
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Docente di economia sanitaria e politica economica presso l’Università di Tor Vergata;
nello stesso ateneo è coordinatore del Master in economia Sanitaria presso il Centre for Economics and International
Studies. E’ anche docente di Economia sanitaria presso l’Università La Sapienza. Autore di pubblicazioni e analisi sul
welfare sanitario, economia sanitaria e farmaceutica, ha partecipato a numerose ricerche per enti pubblici e organismi
internazionali (Ministero della Salute, Ministero del Tesoro, CNR, MURST, CEE)
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Avvocato, da anni si occupa sul piano nazionale di diritto sanitario, con particolare riferimento a tutte le tematiche
collegate al regime normativo dell’accreditamento istituzionale, anche in ordine alle problematiche di natura civilistica.
Ha collaborato con le cattedre di Diritto Civile della Università Federico II di Napoli e della Università Parthenope. E’
consulente di Federlab Italia, e di altre Associazioni di categoria, che associano strutture sanitarie che operano in regime
di accreditamento con il S.S.N. Ha partecipato a numerosi convegni in materia di diritto sanitario.
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GIOVANNI MONCHIERO

Presidente Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO ). E’ stato Direttore Generale e
Direttore Amministrativo di Asl piemontesi; al momento è Direttore Sanitario della Asl Cn2 .
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FEDERICO SPANDONARO
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Docente di economia sanitaria presso l’Università di Tor Vergata; nello stesso ateneo è coordinatore scientifico del
rapporto annuale sulla Sanità del Centre for Economics and International Studies.
Attualmente consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali (anche straniere), è stato membro della Commissione Unica per i dispositivi medici del Ministero
della Salute. E’ coordinatore di numerose ricerche per enti pubblici e organismi internazionali (tra cui CNR, MURST, CEE e
Ministero della Funzione Pubblica).

GIUSEPPE ZUCCATELLI

Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani (INRCA).
E’ stato subcommissario alla Sanità in Campania. In passato, ha ricoperto l’incarico di amministratore straordinario
dell’azienda sanitaria di Ferrara, direttore generale a Cesena e direttore generale dell’assessorato alla sanità delle Marche.
E’ stato docente presso la scuola di specializzazione dell’Università di Ferrara.

