
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONATI  

Nome 

Nazionalita 
Data e luogo di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

da 01/1212016 a tutt'oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Incarico 

da 01/01/2016 aI 30/1112016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Incarico 

da 16/1212015 aI 31/12/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Incarico 

Da 01/06/2013 aI 15/12/2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Incarico 

Da 18/1012012 al 31/05/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Incarico 

Da 16/0412012 al 17/10/2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Incarico 

Da 01/1112010 aI 15/04/2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Incarico 

Da 01/07/2010 al 3111012010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Incarico 

Da 16/08/2005 aI 30106/2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Incarico 

TITOLO Di STUDIO] 
• Istituto di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita  

DEGRASSI FLORI 

Italiana 
28/03/1951, Capodistria (Pola) 

ASL ROMA 2 
Azienda Sanitaria Locale —
Direttore Generale 

ASL ROMA 2 
Azienda Sanitaria Locale — 
Commissario Straordinario 

ASL ROMA B 
Azienda Sanitaria Locale — 
Commissario Straordinario e soggetto attuatore dell'integrazione della ASL Roma B con la ASL 
Roma C 

REGIONE LAZIO 
Ente Locale - 
Direttore Regionale Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 

I.F.O. ISTITUTO FISIOTERAPICO OSPITALIERI 
Azienda Ospedaliera — 
Direttore Sanitario Aziendale 

ASL ROMA D 
Azienda Sanitaria Locale 
Direttore Sanitario di Distretto 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena "Santa Maria alle Scotte" 
Azienda Ospedaliera 
Direttore Sanitario 

ASL ROMA D 
Azienda Sanitaria Locale 
Direttore Struttura Complessa Verifica e Valutazione Attivita Sanitaria 

ASL ROMA B 
Azienda Sanitaria Locale 
Direttore Generale 

University degli Studi di Trieste 
Laurea in Medicina e Chirurgia (anno di conseguimento 1977 — voto tinale 105/110) 
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Abilitazioni 

SPECIALIZZAZIONI 
• Istituto di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
• Istituto di istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

ESPERIENZE FORMATIVE 
• Istituto di istruzione o formazione 

• Argomento Corso 

• Istituto di istruzione o formazione 
• Argomento Corso 

• Istituto di istruzione o formazione 
• Argomento Corso 

• Istituto di istruzione o formazione 
• Argomento Corso 

• Istituto di istruzione o formazione 
• Argomento Corso 

• Istituto di istruzione o formazione 
• Argomento Corso 

• Istituto di istruzione o formazione 
• Argomento Corso 

• Istituto di istruzione o formazione 
• Argomento Corso 

• Istituto di istruzione o formazione 
• Argomento Corso 

• Istituto di istruzione o formazione 
• Argomento Corso 

CAPACITA E COMPETENZE 
ALTRE LINGUE 

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE. 

Curriculum vitae di DEGRASSI Flori 

Abilitazione all'esercizio della Professione di Medico Chirurgo conseguita in data Aprile 1977. 
Iscrizione all'albo professionale Ordine dei Medici di Trieste in data 07/07/1977 
Iscrizione all'albo profe,:lsinnale Ordine dei Medici di Roma e Provincia in data 23/04/1981 

University degli Studi di Trieste 
Specializzazione "Chirurgia Generale" (durata 5 anni — voto finale 70/70) 
University degli Studi di Roma Tor Vergata 
Specializzazione "Igiene e Medicina Preventiva" (durata 4 anni — voto finale 50/50 lode) 

Istituto Jemolo 
III edizione del "Corso di formazione manageriale per direttori generali, sanitari e amministrativi 
delle aziende sanitarie" (dal 20/10/2016 al 10/03/2017) con esame finale 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 
stage a San Francisco (12-14 ottobre 2011) nell'ambito del Corso di formazione manageriale ed 
iniziative di studio promosse dalla Regione Toscana ed organizzate dal laboratorio MES.- 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in convenzione con la Regione Lazio 
Corso di formazione per i Direttori generali delle AA.SS.LL.. e delle Aziende ospedaliere in 
materia di Sanity Pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria pad a 120 ore 
con esame finale (Roma) (dal 04.07.2006 al 15.02.2007) 
SDA Bocconi 
"Lo sviluppo organizzativo nelle Aziende Sanitarie" 22,23,24 novembre, 16 e 17 dicembre 2004 
(Milano) 
SDA Bocconi 
Corso per le Direzioni Sanitarie della Toscana organizzato dalle Aziende Ospedaliere della 
Toscana (dal 22 gennaio al 12 marzo 2003) (Siena, Firenze e Pisa) 
SDA Bocconi- ACO San Filippo Neri-Roma 
Corso di formazione per Direttori di Struttura Complessa pad a n. 120 ore (2002, Roma) 
University Bocconi 
Corso di perfezionamento di General Management in Sanity (CO.GE.M.SAN) (21/07/1997- 
15/10/1997). Valutazione con esito positivo (il corso si e teuto a Roma, l'esame finale a Milano) 
University degli Studi di Tor Vergata 
Master in Epidemiologia dei Servizi Sanitari presso (conseguito il 04/06/1993 - durata 7 mesi 
con prova finale) (Roma) 
University degli Studi di Tor Vergata 
Master in Economia Sanitaria i (conseguito it 04/06/1993 — durata 7 mesi con prova finale) 
(Roma) 
USL RMC (delib. 652 del 26/04/1995) 
Corso "Sviluppare la quality dei Servizi Sanitari" dal 26/02/1996 al 15/05/1996 (84 ore di lezione) 
(Roma) 

Francese (Livello Buono) 

Diverse esperienze di docenza presso University e istituti di formazione 

Buon livello di conoscenza del Sistema Regionale, dell'epidemiologia, degli erogatori pubblici e 
privati, delle problematiche regionali, delle caratteristiche delle Aziende Sanitarie territoriali ed 
Ospedaliere. 
Buon livello di conoscenza di sistemi sanitari regionali diversi acquisite anche direttamente per 
aver lavorato in Regioni diverse e aver partecipato alla Commissione Salute delle Regioni, agli 
incontri at Ministero della Salute e ai tavoli di verifica. 
Esperienze di analisi anche del sistema sanitario francese e di quell° degli stati Uniti anche per 
conoscenza diretta. 

Fin dal conseguimento della Laurea si a sempre occupata della problematica del cancro della 
mammella fondando il 26/06/1983 il Comitato Riabilitazione Mastectomizzate, oggi A.N.D.O.S. 
(Associazione Nazionale Donne Operate at Seno) Comitato di Roma. 
Nel 2001 at 2012 e stata Coordinatrice Nazionale dell'A.N.D.O.S. onlus Nazionale, i Comitati da 
coordinare sono sessanta in tutt'Italia. Da aprile 2012 e Presidente nazionale dell'Associazione. 
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Dal momento della fondazione (novembre 1996) per due mandati triennali a stata membro del 
Consiglio Direttivo del Forum Italian° di Europa Donna, Movimento di Opinione europeo che 
riunisce le associazioni di volontariato che si occupano di cancro della mammella. 

Membro dell' Advisory Board 0.N.D.A. (Osservatorio Nazionale sulfa Salute della Donna) in 
qualita di esperto Gestione Sanitaria per l'analisi delle strutture ospedaliere a dimensione donna. 
per l'assegnazione dei ''bollini rosa" nei progetti Ospedale Donna 

PUBBLICAZIONI  
"Ristrutturazione contabile: it modello adottato da una azienda sanitaria locale" Amministrazione 
& Finanza n. 6/2015, pp. 27-38 

"Le urgenze di laboratorio tra TAT, appropriatezza e qualita: un percorso riorganizzativo" C. 
Scapellato. F. Degrassi - ESA DIA -pp. 26-34- luglio 2012 

"Governo Clinico connesso con it Controllo di Gestione' F. Degrassi, S. Giorni, T. Salerno -
Frammenti n. 17 —18 — Marzo/Giugno 2011 — pp. 46-48 

"Costruzione di un set di indicatori per la valutazione dei bisogni sanitari e della performance dei 
distretti" Igiene e Sanita Pubblica — Volume LXVI — n. 2 — Marzo / Aprile 2010 — da pag. 215 a 
pag. 228 

"Razionalizzazione del Sistema di offerta ospedaliera APA. a PAC — II Caso della ASL Roma B" 
MG Rizzo, F. Degrassi, A. D'Urso, P. Longo. M. Piccini, G Spunticchia - Mecosan n. 75 — 2010 
pp. 119-131 
"Analisi dell'assistenza specialistica ambulatoriale nella ASL Roma B" Congresso Nazionale SiTi 
Anno di pubblicazione 2008 pag. 451 

"Descrizione del percorso di nascita: it ruolo dei sistemi informativi delle Aziende Sanitarie 
Locali" Congresso Nazionale SiTi — Anno di pubblicazione 2008 pag. 390 

"Presa in carico, assistenza e cura del neonato abbandonato" Volume La Direzione Sanitaria per 
la creazione del valore — 34° Congresso ANMDO - Anno di pubblicazione 2008 pag. 197 

"Aspetti dello stato di salute della popolazione immigrata residente in una Asl romana (Asl Roma 
B). Utilizzazione dei sistemi informativi correnti per it calcolo di indicatori specifici" 
Quaderni CARD 9 — Congresso Nazionale CARD - Anno di pubblicazione 2009 pag. 204 

"L'Assistenza riabilitativa estensiva e di mantenimento nei residenti della ASL ROMA B: analisi 
del case mix, dell'incidenza e delle modalita di erogazione" Quaderni CARD 9 — Congresso 
Nazionale CARD - Anno di pubblicazione 2009 pag. 205 

"La reinternalizzazione dei servizi in sanity. L'esperienza delfAOU di Trieste e nella ASL RMB" 
Mecosan n. 71 — luglio-settembre 2009 — pag. da 151 a pag. 157 

"La mortality evitabile nella ASL Roma B" Congresso Nazionale SiTi — Conferenza Nazionale di 
Sanita Pubblica — Anno di pubblicazione 2009 pag. 458 

"Costruzione e sperimentazione di un set di indicatori per la valutazione dei bisogni sanitari e 
della performance dei distretti della ASL Roma B" Congresso Nazionale SiTi — Conferenza 
Nazionale di Sanita Pubblica - Anno di pubblicazione 2009 pag. 506 

"Miglioramento dell'appropriatezza organizzativa: impatto dei Pacchetti Ambulatoriali Complessi 
sui ricoveri ospedalieri" Congresso Nazionale SiTi — Conferenza Nazionale di Sanita Pubblica 
Anno di pubblicazione 2009 pag. n. 532 
"Evacuazione programmata di un ospedale roman°. II mot° del Pronto Soccorso" Congresso 
Nazionale SiTi — Conferenza Nazionale di Sanita Pubblica - Anna di pubblicazione 2009 pag. n. 
537 

"La valutazione deltattivita erogata date strutture ambuiatoriali provvisoriamente accreditate 
afferenti al territorio della Azienda USL Roma B" Congresso Nazionale SiTi — Conferenza 
Nazionale di Sanita Pubblica - Anne di pubblicazione 2000 pag. 542 

La sottoscritta a consapevole che tutto cid the e stato dichiarato nel presente curriculum ha valore: 
• di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualita personali e fatti elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 
• di dichiarazione sostitutiva di atto di notoriety, in relazione agli stati, qualita personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell'articolo 

47 del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformity con quanto previsto dall'articolo 38 del citato cecreto si Mega una copia fotostatica non 
autenticata di un proprio documento di identity. 

La sottoscritta a altresi consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico 
ufficiale e che, nelle ipotesi di falsity in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R, 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia, 

Data, 	7-0  
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