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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Berveglieri Fabio

Indirizzo (residenza)
Telefono

PEC
E-mail
Nazionalità

f.berveglieri@ausl.imola.bo.it
Italiana

Luogo e data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA - 1
(01.10.2019- tutt’oggi)
Azienda USL di Imola
Responsabile S.S.U. Cure Primarie
(01.09.2019 – tutt’oggi)
Dirigente medico Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base U.O. Cure Primarie, con incarico
dirigenziale di natura professionale “Gestione della rete delle cure primarie”
(01.02.1998 – 31.08.2019)
Azienda Usl della Romagna Via De Gasperi, 8 Ravenna
Dirigente medico Disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Dipartimento Cure
Primarie e Medicina di Comunità di Ravenna – U.O. Cure Primarie di Ravenna, Faenza, Lugo
Tempo pieno a rapporto esclusivo
Dal 05.09.2016 al 31:03:2018 – attribuzione temporanea dell'incarico di direzione della struttura
complessa U.O. Cure Primarie - Lugo.
Dal 21.09.2016 al 31/03/2018 – attribuzione temporanea quale sostituto del Direttore del
Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità di Ravenna.
Dal 01.01.2010 attribuita posizione organizzativa Incarico Qualificato Senior Professional
Componente del Gruppo Aziendale Integrazione Ospedale-Territorio.
Referente, per l’ambito di Ravenna, della farmaceutica territoriale esterna, dell’organizzazione e
pianificazione per le Cure Primarie della campagna vaccinale antinfluenzale e delle prescrizioni
di specialistica da parte dei medici di medicina generale; nell’ambito di tali funzioni, programma,
organizza e conduce gli incontri con i medici di tutti i Nuclei delle Cure Primarie di tale ambito.
Presidente della Commissione Appropriatezza e Conformità della Prescrizione Farmaceutica
dei Medici di Medicina Generale, per l’ambito di Ravenna.
Componente del gruppo di lavoro aziendale sui percorsi organizzativi e clinico-assistenziali
nell'assistenza protesica, ortesica e fornitura ausili tecnologici.
Partecipa alla progettazione ed organizzazione delle Case della Salute e dei Nuclei delle Cure
Primarie nell’ambito di Ravenna.
Partecipa alla realizzazione di PDTA e di percorsi assistenziali integrati.
Già componente dei gruppi funzionali che hanno partecipato alla realizzazione del nuovo
software di Scheda Sanitaria Individuale (Cartella SOLE) per i medici di medicina generale.
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ESPERIENZA LAVORATIVA - 2

Ha svolto attività di referente per l’ambito dell’ex-AUSL di Ravenna dell’odontoiatria
Dal 2005 al 2011 attività di tutor Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Emilia-Romagna
Dal 1992 a tutt’oggi attività di libera professione, intramuraria dal 2001, come medico
Competente ai sensi del D.lgt. 81/08.
(01.07.1994-31.01.1998)
Azienda Usl di Ravenna Via De Gasperi, 8 Ravenna
Dirigente Medico a tempo pieno
Medico del Servizio Igiene Pubblica.
(14.06.1991-30.06.1994)
USL 36 di Lugo
Dirigente Medico a tempo pieno
Medico del Servizio Igiene Pubblica.
(gen-91 – giu-91)
USL 9 di Reggio Emilia
Dirigente Medico a tempo determinato
Medico del Servizio Igiene Pubblica.
(lug-90 – gen-91)
USL 36 di Lugo
Dirigente Medico a tempo determinato
Medico del Servizio Igiene Pubblica.
(dic-89 – lug-90)
USL 38 di Forlì
Dirigente Medico a tempo determinato
Medico del Servizio Igiene Pubblica.
(gen-87 – dic-89)
Esercito Italiano - Ospedale Militare di Bologna
Ufficiale Medico di complemento
Reparto Medicina.
(ott-86 – dic-86)
Esercito Italiano – Scuola di Sanità Militare
Allievo Ufficiale Medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 1
Partecipazione come relatore ai seguenti eventi formativi
(15.03 – 03-08-25.05.2017) Corso di Formazione MMG “La terapia farmacologica della BPCO”
– 4 sessioni tenutesi a Faenza, Ravenna, Cervia e Russi.
(22.10.2016) Corso di Formazione MMG “Le vaccinazioni: un significativo capitolo ancora
aperto nella lotta fra uomo e infezioni” tenutosi a Ravenna.
(25.06.2016) Corso di Formazione MMG “L’appropriatezza può essere decretata o deve essere
praticata?” tenutosi a Ravenna
(13.10.2012) Convegno ECM n. 126 – 39813/5 “Save the heart. Ipertensione Arteriosa non
controllata e danno d’organo correlato” tenutosi a Ravenna
(25.06.2011) Convegno ECM n. 126 – 6463 “L’appropriatezza prescrittiva nella gotta” tenutosi a
Ravenna
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 2
Partecipazione come discente a numerosi corsi di formazione, congressi e seminari accreditati
ECM su argomenti attinenti l’Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base (si riportano quelli dal
2009 ad oggi):
(24/12/2018) Evento FAD “Piano per la Sicurezza Informatica”
(31/10/2018) Convegno “1978-2018 I 40 anni del SSN verso un futuro in rete - Pievesestina
(12-13/01/2018) Congresso “La Casa della Salute, sulle vie della Cura” - Forlì
(23/10/2017) Corso AUSL Romagna “Conflitto di interessi, prevenzione della corruzione e
responsabilità professionale nelle Aziende Sanitarie”, - Ravenna
(07/06/2017) Corso AUSL Romagna “Consultazione della nuova reportistica del Controllo di
Gestione dell'AUSL Romagna”, - Ravenna
(23/05/2017) Corso AUSL Romagna sul Programma Nazionale Esiti, - Faenza
(10/05/2017) Corso AUSL Romagna sui PDTA, - Ravenna
(13/02/2017) Corso di Formazione AUSL Romagna sulla PA29, - Lugo
(17/06/2016) Convegno Nazionale "La casa della Salute: esperienze e punti di vista", - Bologna
(09/06/2016) Corso per i referenti della gestione del rischio “La sicurezza delle cure nell’AUSL
Romagna” - Ravenna
(23/05/2016) Corso “Metodi e strumenti per la promozione della sicurezza delle cure nei setting
assistenziali del Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Ravenna” - Ravenna
(17/10/2014 – 27/03/2015) Corso di Alta Formazione continua e permanente in Strumenti per la
Gestione delle Cure Primarie, presso l'Universita' di Bologna
(18/06/2014) Corso regionale “Adverse Drug Reactions e la cultura della safety del paziente” Bologna
(31/03 - 01/04/2014) Corso Residenziale “Esperienze di Cure Primarie: l’innovazione 2.0
dell’assistenza territoriale” - Bologna
(14/03/2014) Convegno “La prescrizione dei farmaci off-label in Emilia-Romagna: norme, dati e
riflessioni”
(14/02/2014) Evento di Sanità in Movimento “Il mestiere degli altri – Prendersi cura delle
connessioni” - Bologna
(29/10/2013) Seminario regionale“I nuovi anticoagulanti orali nella Fibrillazione atriale” Bologna
(14/06/2013) Evento di Sanità in Movimento “Valutazione della performance nelle cure primarie”
- Bologna
(07/05/2013) Evento di Sanità in Movimento “Coltiviamo talenti: politiche delle risorse umane in
sanità, in una prospettiva europea e internazionale” - Bologna
(13/03/2013) Seminario “L’utilizzo dei farmaci tra efficacia e sostenibilità: nuove conoscenze e
vecchi stereotipi su farmaci a brevetto scaduto e biosimilari” - Pievesestina
(30/09/2012) Evento FAD su “L’appropriatezza delle cure” (n° 43003 – ID provider 2603)
(13/12/2012) Evento di Sanità in Movimento “Fare informazione e aggiornarsi ai tempi di
Facebook” - Ravenna
(16/10/2012) Evento di Sanità in Movimento “Medicalizzazione della società: quale ruolo del
medico” - Bologna
(27/09/2012) Evento di Sanità in Movimento “Le reti in Sanità: un modello organizzativo e il
sistema di valutazione”” - Bologna.
(12/06/2012) Evento di Sanità in Movimento “Disuguaglianze in salute e global health” -Ravenna
(10/05/2012) Evento di Sanità in Movimento “Esperienze a confronto: valutazione dei
professionisti” - Ravenna
(19/04/2012) Evento di Sanità in Movimento “Esperienze a confronto: valutazione degli esiti” Ravenna
(06/03/2012) Evento di Sanità in Movimento “L’empowerment nei servizi sanitari e sociali. Tra
istanze individuali e necessità collettive” - Ravenna
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 3
(21 - 22/11/2011) Corso di Formazione Residenziale “Evidence-Based Health Care: un
approccio scientifico al management sanitario” (evento n° 11096 – ID provider 878)
(15/03/2011) Corso per Esecutore BLSD - Lugo
(10/02/2011) Workshop della Regione Emilia-Romagna su “Il governo dell’assistenza
farmaceutica territoriale” - Bologna
(30.11.2010) Conseguito Evidence-Based Practice Core-Curriculum da parte del GIMBE
(Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze) e dal EUEBM (Europea Union Evidence
Based Medicine Unity)
(08.04.2009) Conseguito Clinical Governance Core-Curriculum da parte del GIMBE (Gruppo
Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze)
(1989-1993) Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Sanità Pubblica conseguita
presso l’Università degli Studi di Bologna con 70/70
(1985-1989) Specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita presso l’Università degli Studi
di Bologna con 70/70 e lode
(1979-1985) Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di
Bologna con 110/110 e lode
(1974-1979) Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Copernico di Bologna

PUBBLICAZIONI
Fabbri MC, Berveglieri F,W:Gianessi, Varliero R, Neri A, Cerchierini A, Ravaioli C,
Piolanti M, Barbieri S, Previato S, Stefanati A.
Governo Clinico ed appropriatezza prescrittiva nel trattamento dell’ipercolesterolemia nei
pazienti diabetici: esperienza anno 2013 Casa della Salute di Bagnacavallo (Ravenna).
XIV Congresso Nazionale CARD. Napoli, 19-21/05/2016
Triossi O, Fabbri MC, Berveglieri F, Varliero R, W.Gianessi, Neri A, Cerchierini,
Ravaioli C, Piolanti M, Previato S, Barbieri S, Stefanati A.
L’appropriatezza prescrittiva degli Inibitori di Pompa Protonica (PPI): risultati
dell’esperienza maturata nel 2013 presso l’ex USL di Ravenna
XIV Congresso Nazionale CARD. Napoli, 19-21/05/2016
Betti R., Berveglieri F., Fusaroli P., Foschini A., Ricci D.
Colore ed odore come indicatori di qualità degli oli e grassi utilizzati nella frittura
L’Igiene Moderna (1995): 104, 67-83
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE

Madrelingua Italiano
Inglese (livello B1)*
* (QCER – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, RELAZIONALI,
TECNICHE, MANAGERIALI

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Possiedo buone capacità di problem solving, nelle tematiche di organizzazione dei servizi
sanitari territoriali.
Sono in grado di relazionarmi con persone di diverso livello sociale, culturale e nazionalità grazie
all’esperienza maturata nei vari anni di lavoro a contatto con le organizzazioni e l’utenza.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste
dell’utenza su tematiche a contenuto generale e tecnico.
Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro e quello di altri, definendo priorità e
assumendo responsabilità. Ho acquisito tale competenza attraverso le diverse esperienze
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire in autonomia le
diverse attività rispettando scadenze ed obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress avendo acquisito tale capacità grazie al rapporto
professionale col pubblico, gli enti, le amministrazioni aziendali, i professionisti, nei confronti dei
quali ho svolto in passato un ruolo istituzionale di vigilanza che può generare contrasto e
necessità di gestire il contenzioso.
Utilizzo quotidianamente lo strumento informatico, Internet e la posta elettronica.
Posseggo ottima conoscenza del sistema operativo Windows, di Word, PowerPoint, Excel ed
Access.

Patente AB - rilasciata il 15.05.2019 - data di scadenza 03.10.2024 – n. U14L15815J rilasciata
da MIT-UCO
/

/

/

Firma
Data, 09/09/2019
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_________________________

