C.V.IN SINTESI di ENRICO DESIDERI
Enrico Desideri,
nato a Bologna il 1951

Laurea in medicina a Siena, specializzazione in Medicina del Lavoro a Milano .

-Ha diretto dal 1977 al 1994 vari Servizi di Prevenzione- Igiene e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro in Toscana-Italia.
-Dal settembre 1994 al 2019, prima come Direttore Sanitario, poi (dal 2004, per
oltre 15 anni) come Direttore Generale, ha diretto varie aziende sanitarie (ASL) e
(AOU), complessivamente per oltre 25 anni, vivendo così in prima persona tutte le
riforme e i cambiamenti epidemiologici attraversati in questi anni!
Autore di oltre 100 lavori scientifici, inclusi 2 volumi, nel 2008 ha coordinato ed
elaborato la redazione del Piano Socio-sanitario della Regione Toscana introducendo
per la prima volta in Italia il modello organizzativo noto come Chronic Care Model
poi applicato ed evoluto nella ASL TOSCANASUDEST, da lui diretta, in un modello più
consolidato nella organizzazione chiamato RETI CLINICHE INTEGRATE E
STRUTTURATE.
Attualmente è Presidente di una Fondazione (scientifica) per l’Innovazione e la
Sicurezza delle cure il cui socio fondatore pubblico è l’Istituto Superiore di Sanità.

C.V. of ENRICO DESIDERI in summary
Born in Bologna on 1951
Gradueted in Medicine in Siena and then specialized in Occupational medicine in
Milano
He directed from 1977 to 1994 various Prevention Services for health in the
workplace in Tuscany-Italy.
From September 1994 to 2019, first as Medical Director, then as General Manager
for over 15 years, he headed various local health care companies (ASL) and two
university hospital companies (AOU), altogheter for 25 years thus experiencing
firsthand all the reform and epidemiological changes that have gone through in
these years.

Author of over 100 scientific works, including two volumes, in 2008, he coordinated
and elaborated the preparation of the Social-Health Plan of Tuscany Region,
introducing, for the first time in Italy, the organizational model known as “Chronic
Care Model”, then applied in an advanced way in the ASL TOSCANA SUDEST,
directed by him, with a more consolidated model in the organization called
“Integrated and Structured Clinical Networks”
He his currently President of a scientific Foundation for HealthCare Innovation and
Safety, whose founding public partner is the Istituto Superiore di Sanità

