SINTESI DEL CURRICULUM DEL PROF. PAOLO CACCIARI, nato il 18/05/1946

Istruzione
Laureato in Medicina e Chirurgia
Specializzato in Igiene e Sanità Pubblica
Specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni.
Attività professionale nel Servizio Sanitario Nazionale
Ha prestato servizio presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale universitario S.Orsola di
Bologna (divenuto Ospedale S.Orsola-Malpighi nel 1980) dal 1972 al 1990, prima come
Ispettore, poi come Vice Direttore, poi come Direttore Sanitario.
Dal 1990 al 1994 è stato Direttore sanitario degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna,
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
Dal 1/01/1995 al 30/09/2005 è stato Direttore Generale dell'Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna “Policlinico S.Orsola Malpighi”
Dal 16/02/2007 al 31/10/2008 è stato Consigliere Delegato alla gestione dell' Istituto
Romagnolo per lo Studio e la cura dei Tumori (IRST s.r.l.) di Meldola (Forlì).
Attività di formazione e aggiornamento
Ha partecipato a numerose iniziative internazionali sulla valutazione comparativa dei
Sistemi Sanitari di vari Paesi, ed in particolare ha partecipato a numerosi Congressi
internazionali e Study tours of Hospitals, organizzati dalla International Hospital Federation
(Germania, Inghilterra, Portogallo, Finlandia, Australia, U.S.A., Svezia).
Attività di consulenza
Ha svolto collaborazioni e consulenze alla Regione Emilia-Romagna e ad altre Regioni su
argomenti di programmazione e gestione dei Sistemi sanitari, nonché di rapporto tra Sistema
sanitario regionale e Università. Ha inoltre svolto numerose consulenze sanitarie per la
progettazione di strutture ospedaliere, sia per Enti pubblici sia per privati.
Attività scientifica
Ha partecipato a tutt'oggi ad oltre 60 corsi e seminari in qualità di relatore. Ha fino ad oggi
prodotto 70 pubblicazioni edite a stampa.
Gli argomenti sui quali si è svolta tale attività attengono principalmente a:
•

L'ospedale come sistema: missione, organizzazione e articolazione funzionale ai fini
assistenziali, di ricerca e di didattica.

•

•
•
•
•

L'organizzazione per la Clinical governance. La “Evidence based medical tecnology”.
L'analisi costo-benefici dei percorsi diagnostico-terapeutici. Il sistema informativo
ospedaliero. La gestione del rischio.
Gli strumenti di gestione: il Budget operativo - il Sistema qualità.
L'organizzazione e la gestione dei servizi generali non sanitari.
Le competenze e responsabilità dell'igienista nella progettazione ospedaliera.
L'impatto della struttura sull'organizzazione del lavoro e sui costi di gestione.
L'igiene delle strutture ospedaliere: controlli ambientali e sorveglianza delle infezioni
ospedaliere.

Attività didattica
Dal 1973 al 1990 è stato docente in vari corsi professionali per formazione ed aggiornamento
di personale diplomato operante nel servizio sanitario.
Dal 1991 al 2006 è stato Professore a contratto della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Bologna presso la Scuola per Dirigenti di Scienze infermieristiche, presso il
Master universitario di 1° livello in Diritto sanitario, presso la Scuola di specializzazione in
igiene e Medicina preventiva e la Scuola di specializzazione in Nefrologia.
Dal 2006 al 2016 è stato Professore Associato confermato di Igiene generale e applicata della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna, ove ha svolto attività didattica in
vari corsi di laurea, scuole di specialità e master.
Altra attività istituzionale
È stato componente del Consiglio Scientifico della Scuola Superiore di politiche per la Salute
dell'Università di Bologna.
È stato componente della Giunta nazionale della Società italiana di Igiene e Presidente della
Sezione regionale della stessa Società.
È stato Direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, vecchio e
nuovo ordinamento, dell'Università di Bologna dal 2007 al 2013.
È stato Direttore del Master “Management nell'area Infermieristica, Ostetricia e Tecnica
sanitaria” dell'Università di Bologna.

È componente della Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio in
Bologna.
È componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio
in Bologna.
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