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Nome BARTALOTTAdr SANDRO

Indirizzo Via Arturo Cassoli,55 Ferrara (FE)
Telefono ~666246749 053251308

Fax

E-mai! sand ro.bartalottalalhotmail. it

JNazionalità

IData di nascita

IESPERIENZA LAVORATIVA

ienda USL di Ferrara
al 01.03.2011 ad oggi

ienda USL di Bologna
al 01-10-2010 al 28-02
011

ienda USL di Bologna
Dal 1-10-2005 al 30 -09
010
ienda USL di Bologna

Dal 30-10-2004 al 30-09
005

ienda USL di Bologna
Dal 01-11-2001 al 1-11
004
ienda USL di Bologna

Dal 01-10-2001 al 30-09
005
ienda USL di Bologna

Dal 15-6-2000 al 30-09
001

Curriculum Don. Banalotta Sandro

Dltaliana

[]26 GENNAIO 1963

Responsabile dell'U.O. Nuclei Cure Primarie Distretto Centro
Nord e Ovest presso Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrar
i sensi dell'art. 15- se ties 1°comma del D. L s 50211992

Direttore struttura complessa area dipartimentale cure primari
istretto pianura est Azienda usi di Bologna.(dal 1-3-2011 i
spettativa per contratto individuale presso Azienda usi di

Ferrara
Direttore struttura complessa area dipartimentale cure primari
istretto pianura est azienda usi di Bologna.

Direttore struttura complessa Dipartimento cure primari
istretto pianura est azienda usi di Bologna

Direttore struttura complessa Dipartimento cure primari
istretto pianura est azienda usi di Bologna

Direttore struttura complessa UO medicina di base azienda usi
i Bologna

Dirigente medico di Organizzazione Servizi Sanitari di Base



Unita Locale Socio Dirigente Medico di 10 livello di Organizzazione Servizi Sanitari
Sanitaria 21 di Legnage ~iBase
Dal 1-10-1999 al 14-6
2000
Unita Locale Socio Dirigente Medico di 10 livello di Organizzazione Servizi Sanitari
Sanitaria 21 di Legnage ~i Base in comando dall'azienda usi di Ferrara
Dal 1-10-1998 al 30-9
1999
Azienda USL di Ferrara IO livello dirigenziale fascia B organizzazione servi sanitari di
dal 1-7-1994 AI 30-9 base
1998
Unità sanitaria Locale n. fA-ssistente medico di organizzazione servizi sanitari di Base
33 Codigoro Dal 18-5-92
AI 30-6-1994

IISTRUZIONEE FORMAZIONE

j.08.1981 Diploma di Maturità Scientifica
12-12-1989 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di

Ferrara
'5-5-1990 I\bilitazione all'esercizio della professione di Medico - ChirurQo
31-05-1990 a tutt'oggi Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di

Ferrara
SPECIALIZZAZIONI
CONSEGUITE

27-10.1994 Igiene e medicina preventiva Indirizzo di laboratorio conseguite
presso Università deali Studi di Ferrara.

ATTIVITA FORMATIVA
MANAGERIALE
UNIVERSITARIA
AVANZATA

Master universitario in Programmazione, Gestione E

2006 Valutazione dei
..

Sanitari e Socio-AssistenzialiservizI
Conseguito presso la scuola superiore di politiche per la salute.
Alma Mater Studiorum Università di BoloQna

2009 Corso di alta formazione facilitatori organizzativi in sanità
presso Alma Mater studiorum Università di BoloQna

CAPACITÀE COMPETENZE Ha svolto attività professionale, nell'ambito dell'organizzazione
PERSONALI dei servizi sanitari di base con particolare attenzione al

governo clinico nell'ambito delle cure primarie e alle attività
anitarie riguardanti le convenzioni dei MMG dei pls e
:ontinuità assistenziale. Ha sviluppato competenze nell'ambite
dei metodi epidemiologici di raccolta e analisi dei dati, clinical
governance fannaco-economia e tiene rapporti con la
programmazione strategica aziendale anche per gli aspetti di
definizione e Qestione del budQet. Ha sviluppato capacita,
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nche comunicative e relaziuonali, nell'ambito della
negoziazione in particolare dei MMG, sviluppando competenz
nella programmazione e delle risorse sia materiali ch
professionali finalizzate al governo del budget di competenza.
Ha conoscenza delle tecniche informatiche finalizzat
Il'utilizzo dei data-base aziendali e regionali. A Iivell
eli 'azienda USL di Ferrara, in cui opero attualmente, .
membro della commissione tecnico-scientifica della formazion
ziendale ed ECM. Inoltre coordina la formazione del personale
fferente al DCP. Inoltre nella funzione di coordinatore dell
Medicina Generale partecipa alla programmazione del pian
ormativo annuale dei MMG.
ITALIANA
Il Terremoto in EMILIA-ROMAGNA. Gestione integrata degl
nterventi sanitari e sociali. L'esperienza dell'azienda usi di
Ferrara.
Panorama della sanita n. 43 Novembre 2012
La riforma sanitaria in Francia. Nuova programmazion
anitaria per la modernizzazione di integrazione
afforzamento delle reti assistenziali.
alute e Territorio anno xxxII Novembre-Dicembre 2011
li accordi locali come supporto ai progetti innovativi
ure primarie.
li accordi locali per la medicina generale quale strumento d

programmazione e controllo nel NCP.
esi per il corso di alta formazione facilitatori organizzativi in
anita.
nno accademico 2007-2008
Ima mater studiorum- università di Bologna.
esi per il master di 10 livello in programmazione, gestione ,
alutazione dei servizi sanitari e socio assistenziali.
onseguito nell'anno accademico 2005/2006. Scuola superior

politiche per la salute alma mater studiorum- università di
Bologna.

MADRELINGUA
Principali Pubblicazioni
cientifiche di carattere
manageriale

Iscrizione
artecipazione all'attività
i società scientifiche:

ocio associazione CARD (associazione dirigenti e direttori di
Distretto EMILIA-ROMAGNA
Ferrara 09/12/2013

"Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003". Redatto ai sensi
art 46 -47 del DPR 445 2000
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