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CURRICULUM LUIGI SIRIANNI 
 

A) Titoli di Studio 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia il 27 febbraio 
1998, con voti centoquattro su centodieci (104/110) 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore in Roma il 30/10/2002 (durata legale del corso 4 anni), con votazione 50 e lode ed ai sensi 
D.Lgs 257/91 
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita presso l’Università degli 
Studi di Perugia nell’anno/sessione Novembre 1998 
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro, 
alla posizione n. 6041, dal 27/01/1999. 
Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa, svolto nell’anno 2015, 
presso il MeS – Laboratorio di Management e Sanità – Scuola Superiore di Studi Universitari e 
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. 
 

B) Esperienze lavorative e/o professionali 
 
1) I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Piazza Sant'Onofrio, 4 - 00165 Roma – I.R.C.C.S. DI 
DIRITTO PRIVATO. Attività complessiva svolta dall’11 novembre 2002 all’8 dicembre 2009. 

 
Contratto di ricerca, dall’11 novembre 2002 al 15 giugno 2003, presso la Direzione 

Sanitaria finalizzato alle attività di produzione, implementazione e monitoraggio delle linee guida 
cliniche dell’Ospedale. 

 
Contratto libero professionale, a partire dal 16 giugno 2003 fino al 30 novembre 2005, 

presso la Direzione Sanitaria durante il quale ha svolto le seguenti attività: 

 Co-responsabile del progetto volto alla predisposizione, all’implementazione ed al 
monitoraggio, attraverso iniziative di audit & feedback, delle linee guida cliniche dell’Ospedale. 

 Partecipazione ad un progetto di ricerca, finanziato dal Ministero della Salute e condotto 
presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dal titolo “Individuazione 
di indicatori per la valutazione ed il monitoraggio degli effetti prodotti dall'introduzione di 
linee guida cliniche". 

 Referente, per la Direzione Sanitaria, del Dipartimento di Medicina Pediatrica e del 
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione 

 Collaborazione al progetto di accreditamento internazionale dell’Ospedale con Joint 
Commission International. 

 
Con decorrenza 01/12/2005 e fino al 30/11/2007 è stato assunto, a tempo determinato, 

con la qualifica di Dirigente Medico di Igiene e Medicina Preventiva,con rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed assegnato alla Direzione Sanitaria 

Con decorrenza 01/12/2007 è stato assunto, a tempo indeterminato, con la qualifica di 
Dirigente Medico di Igiene e Medicina Preventiva, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
assegnato alla Direzione Sanitaria 
 
Dal 01/12/2005 al 08/12/2009 ha svolto le seguenti attività: 
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 Referente del Sistema Informativo Ospedaliero e responsabile dei controlli interni di congruità 
della compilazione delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e dell’appropriatezza 
organizzativa dei ricoveri. 

 Referente della Direzione Sanitaria relativamente ai controlli esterni di congruità e 
appropriatezza effettuati dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio (ASP Lazio) 

 Referente della Direzione Sanitaria dell’Archivio Cartelle Cliniche dell’Ospedale. 

 Referente della Direzione Sanitaria relativamente al debito informativo verso la Regione Lazio 
(flussi SDO) 

 Partecipazione alle attività di revisione e di predisposizione della documentazione clinica 
dell’Ospedale 

 Collaborazione alla predisposizione delle Relazioni Annuali sulle attività Sanitaria e Scientifica 
dell’Ospedale. 

 Predisposizione di analisi e reportistica ad hoc relativamente alle attività erogate dall’Ospedale 
sia in termini di produttività (DRG analysis) che ad aspetti qualitativi (efficacia, efficienza ed 
appropriatezza). 

 Predisposizione di analisi e reportistica ad hoc, riguardanti aspetti organizzativi e 
programmatori, a supporto delle decisioni aziendali. 

 Partecipazione alle attività di Accreditamento Joint Commission International dell’Ospedale. 

 Membro del Comitato di Budget dell’Ospedale in qualità di referente della Direzione Sanitaria. 

 Attività di Project Management relativamente ai progetti “Potenziamento dell'attività di day 
hospital, day surgery ed ambulatoriale per i pazienti provenienti dalla Regione”  e 
“Organizzazione di due Dipartimenti per intensità di cure”. 

 
2) AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA MEYER Viale Pieraccini 24, 50139 – Firenze -  Attività 
complessiva iniziata il 9 dicembre 2009 e tutt’ora in corso.  
 

Dal 09/12/2009 al 25/11/2010, Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 
presso l’A.O.U. Meyer, (incarico a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno, in 
seguito a concorso pubblico). In tale periodo ha svolto i seguenti incarichi: 

 Referente per la Direzione Aziendale del Sistema Informativo Ospedaliero 

 Referente del flusso regionale relativo ai tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali 

 Responsabile dei controlli direzionali sulla congruità delle Schede di Dimissione Ospedaliera, 
sulla appropriatezza organizzativa dei ricoveri, sulla qualità di compilazione della 
documentazione sanitaria 

 Membro del Comitato di Budget Aziendale (Rappresentante della Direzione Sanitaria) 

 Membro del Gruppo di lavoro per la Gestione e Manutenzione del Nomenclatore Tariffario 
Aziendale, con responsabilità per la Specialistica Ambulatoriale 

 Referente Aziendale per la mobilità sanitaria interregionale 

 Membro del gruppo di lavoro regionale per la stesura delle linee guida per la codifica delle 
Schede di Dimissione Ospedaliera 

 Membro del gruppo di lavoro regionale “Programmazione sanitaria per l’Area Vasta Centro” 

 Curatore della Relazione Clinico – Scientifica dell’Azienda 

 Referente Aziendale per i rapporti con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa – Laboratorio 
Management e Sanità, relativamente al “Sistema per la valutazione della performance della 
sanità toscana”. 

 Membro del sottogruppo di lavoro nazionale sull’aggiornamento della TUC pediatrica, 
costituito  nell’ambito del più ampio gruppo di lavoro nazionale sulla mobilità interregionale. 
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Dal 25/11/2010 al 01/04/2011, affidamento incarico aziendale di Staff alla Direzione Generale 
(Nota del DG 8681/2010 del 25/11/2010) al fine di supportare la Direzione Aziendale per tutta 
l’attività informativa indispensabile alle scelte strategiche e di programmazione. In particolare: 
analisi della produzione in termini di corretta rilevazione della stessa, verifica della qualità della 
documentazione clinica prodotta, supervisione della correttezza dei flussi prodotti in risposta al 
debito informativo verso i livelli programmatori regionali e nazionali. Per lo svolgimento di tali 
attività e per le funzioni specifiche coerenti con lo svolgimento dell’incarico, gli viene affidata la 
diretta dipendenza funzionale del personale dei Servizi Amministrativi di Presidio. 

 
Con decorrenza dal 01/04/2011 al 31/03/2013, assegnazione di incarico di struttura semplice 

C “Qualità della documentazione sanitaria e reporting clinico” (Nota del DG 2367/2011 del 
04/04/2011), in staff al Direttore Generale, col compito di supportare la Direzione Aziendale nella 
definizione delle linee strategiche e degli obiettivi aziendali, in particolar modo nelle funzioni di 
organizzazione, programmazione e controllo delle attività sanitarie attraverso la valutazione delle 
stesse con produzione di reportistica ad hoc, lo studio e l’implementazione di soluzioni 
migliorative in ambito organizzativo – gestionale, il monitoraggio dell’allineamento dei 
comportamenti assistenziali a norme e regolamenti, la verifica della documentazione sanitaria. 

Nel periodo suddetto è stato nominato anche membro del gruppo di lavoro esiti in pediatria 
promosso nell’ambito dell’AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani). 

 
Con decorrenza dal 01/04/2013 fino ad oggi, assegnazione dell’incarico di Struttura Semplice 

“Governo Clinico” (Nota del DG 2555/2013 del 28 marzo 2013), successivamente ridenominata 
“Controllo Direzionale”. Al suddetto incarico vengono attribuite ulteriori funzioni, quali: quella di 
sovraintendere a tutta l’attività dell’Ospedale in termini di analisi, monitoraggio ed elaborazione 
dei dati, valutazione degli stessi alla luce dei criteri di appropriatezza non solo clinica, ma anche 
organizzativa, fino alla proposizione delle azioni di miglioramento da adottare.  

Inoltre, sovraintende alle attività del rischio clinico ed alla promozione dell’EBM e fornisce 
supporto alla sperimentazione clinica ed all’elaborazione dei protocolli di ricerca. 

 È referente dell’AOU Meyer nel gruppo di lavoro sulla valutazione dell’assistenza sanitaria 
delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e nel sottogruppo specifico delle Aziende Ospedaliero-
Universitarie Pediatriche, istituiti dal MeS – Laboratorio di Management e Sanità – Scuola 
Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. 

Dal mese di luglio 2014 collabora al Progetto Nazionale IT-DRG , supportando, in qualità di 
esperto di sistemi di classificazione, la Regione Emilia-Romagna relativamente alla linea 3 del 
progetto stesso: “Sviluppo e sperimentazione di un sistema di classificazione e codifica dei 
ricoveri”. 

È membro del sotto-gruppo di lavoro per l’aggiornamento delle tariffe dell’assistenza 
ospedaliera per acuti, istituito nell’ambito dei lavori della Commissione Permanete per 
l’aggiornamento delle tariffe, insediatasi il 2 febbraio 2016 presso la Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria – Ministero della Salute. 

 
 
3) ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 13/01/2014 al 15/05/2014 gli è stato conferito, dalla “Provincia Italiana della 
Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione” un contratto di collaborazione occasionale 
per lo svolgimento di attività di consulenza e supporto, alla Direzione Sanitaria dell’I.R.C.C.S. IDI 
(Istituto Dermopatico dell’Immacolata) con sede a Roma, in via Monti di Creta 104, in materia di 
appropriatezza delle prestazioni erogate. 
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C) Pubblicazioni/Abstract/Poster/altro 
1. Ricciardi G, Sirianni L. Le basi del management sanitario; in Damiani G, Ricciardi G. "Manuale di 

programmazione ed organizzazione sanitaria"; pag. 1 - 22. Idelson-Gnocchi Ed. 2005, Napoli. 
2. Sirianni L, Damiani G. Principi e metodologie di base della organizzazione sanitaria; in Damiani 

G, Ricciardi G. "Manuale di programmazione ed organizzazione sanitaria"; pag. 23 - 41. Idelson-
Gnocchi Ed. 2005, Napoli. 

3. Damiani G, Sirianni L, Ricciardi G. Programmazione sanitaria a livello di azienda: gli strumenti 
della programmazione e del controllo operativo; in Damiani G, Ricciardi G. "Manuale di 
programmazione ed organizzazione sanitaria"; pag. 277 - 295. Idelson-Gnocchi Ed. 2005, 
Napoli. 

4. AA.VV. Age- and sex-related utilisation of cardiac procedures and interventions: a multicentric 
study in Italy. International Journal of Cardiology. 2005; 101:178-84. 
http://www.sciencedirect.com 

5. G. Damiani, L. Sirianni; Medicina di base e psichiatria: uso dell'ICPC come sistema di codifica. 
L'Altro, anno II, n.3 pag. 28-30; settembre 1999. 

6. Damiani G, Sirianni L, Galletta M, Cassano A, Gianferro R, Palumbo D. Valutazione dell'attività 
formativa dei corsi post-laurea in organizzazione e gestione delle aziende sanitarie. Atti 
Congresso Nazionale S.It.I, Ferrara, 24-27 settembre 2000. 

7. Damiani G, Sirianni L, Capalbo G, Volpe M, Marchetti M, Cambieri A, Catananti C. Valutazione 
della qualità percepita in pazienti cardiopatici ultrasessantacinquenni trattati in un Policlinico 
Universitario. Atti Congresso Nazionale S.It.I, Ferrara, 24-27 settembre 2000. 

8. Cavuto C, Marchianò V, Sirianni L, Testa R, Urciuoli R, Cavallotti C. Coinvolgimento delle 
direzioni sanitarie nelle metodologie per la costruzione di percorsi diagnostico-terapeutici. Atti 
Congresso Nazionale S.It.I, Ferrara, 24-27 settembre 2000. 

9. Testa R, Cavuto C, Marchianò V, Sirianni L, Urciuoli R, Cavallotti C, Squarcione S. La direzione  
sanitaria aziendale e di presidio: elementi legislativi, funzionali e proposte di accreditamento 
professionale. Atti Congresso Nazionale S.It.I, Ferrara, 24-27 settembre 2000 

10. Damiani G, Sirianni L: Introduzione all'uso di un sistema di codifica specifico per la medicina di 
base; in M. Fiumanò, A. Roberti, M. Roberti " Testo Unico per la Formazione degli Operatori 
Delle Aziende Sanitarie Locali"; pag.407-409.Verduci Editore, 2000. 

11. Damiani G, Sirianni L, Federico B, Marchetti M. Valutazione dell'appropriatezza generica dei 
ricoveri in un Policlinico Universitario: metodologia PRUO e determinazione di variabili 
predittive. Atti del 2° Convegno Nazionale PRUO, Bari 15 – 18 Maggio 2002  

12. AA.VV. "Relazione sullo stato di salute della popolazione dell'ASL RME- 1999; sezione V: Le 
strutture di offerta a tutela della salute. Il pubblico ed il privato". Pag. 95-107. 

13. AA.VV. Analisi comparata dell'erogazione dei servizi cardiologici in Italia e in Inghilterra: primi 
risultati. Atti Congresso Nazionale S.It.I, Ferrara, 24-27 settembre 2000 

14. Ferro F, Spagnoli A, Lucchetti MC, Atzori P, Antenucci V, Sirianni L. È possibile la prevenzione 
della torsione del testicolo? Poster presentato al XXI Congresso Nazionale delle Sezioni 
Regionali della Società Italiana di Andrologia. Trieste,23-26 settembre 2004. 

15. Sirianni L, Russo N, Osti M, Langiano T. Utilizzo delle informazioni sanitarie per il monitoraggio 
dell’aderenza alle linee guida cliniche predisposte dall’ospedale. Atti del 1° Congresso 
Nazionale AIDOS – Associazione Italiana Documentazione Sanitaria “Cartella Clinica: passato, 
presente, futuro”. Istituto Europeo di Oncologia. Milano 19-20 ottobre 2006 (premiato come 
progetto vincitore).  

16. M.Raponi, C.Brusco, L.Celesti, M.Ciofi degli Atti, G. Di Pinto, S. Guolo, C. Offidani, M.Osti, 
N.Russo, L.Sirianni, T.Langiano. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: Programma Aziendale per 
il Miglioramento Continuo della Qualità dell’Assistenza. Abstract e Poster al 34° Congresso 

http://www.sciencedirect.com/
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nazionale ANMDO “La Direzione Sanitaria per la Creazione del Valore” – Catania, Settembre 
2008. 

17. AA.VV. Linee guida clinica per la gestione del trauma cranico in età pediatrica. Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù. 

18. AA.VV. Linea guida clinica per l’identificazione, la gestione e la prevenzione del sovrappeso e 
dell’obesità essenziale nel bambino.  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

19. AA.VV. Linea guida clinica per la gestione della malattia da reflusso gastroesofageo nel 
bambino. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 

20. AA.VV. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Relazione Sanitaria anno 2004.  
21. AA.VV. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Relazione Sanitaria anno 2005.  
22. AA.VV. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Relazione Sanitaria anno 2006.  
23. AA.VV. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Relazione Sanitaria anno 2007.  
24. AA.VV. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Relazione Sanitaria anno 2008.  
25. AA.VV. Regione Toscana – Linee Guida per la codifica delle diagnosi e degli interventi chirurgici. 

Aggiornamento 2010 (allegato della delibera di Giunta Regionale della Regione Toscana N. 
1130 del 28/12/2010). 

26. Sirianni L., Prokopova Z., Majer K. – Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer – Relazione 
Clinico – Scientifica 2007-2008-2009. Firenze University Press, 2010. 

27. Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer – Relazione Clinico – Scientifica 2010. a cura di: 
Sirianni L., Majer K. – Firenze University Press, 2012. 

28. Azienda ospedaliera Universitaria Meyer : Attività sanitaria e scientifica 2011 / a cura di Luigi 
Sirianni, Katalin Lelle Majer. Firenze University Press, 2013. 

29. Tommaso Langiano, Luigi Sirianni. I bambini clinicamente complessi: l’evoluzione 
dell’epidemiologia pediatrica. Molto Meyer. Anno 1. n.4 – autunno 2013. Il Pensiero Scientifico 
Editore. 

30. Sirianni L, Langiano T. La cronicità nel bambino: utilizzo di sistemi di classificazione delle 
patologie croniche nella descrizione della casistica ospedaliera pediatrica. Poster al Congresso 
Nazionale AIES (Associazione Italiana di Economia Sanitaria) 2013. Trento 22-23 novembre 
2013. 

31. Azienda ospedaliera Universitaria Meyer : Attività sanitaria e scientifica 2012-2013 / a cura di 
Luigi Sirianni, Katalin Lelle Majer. –Firenze University Press, 2015. 

 
 
E)  Attività Didattica e di Ricerca. 

 
Per l’anno accademico 2007/2008, docente a contratto dell’insegnamento “Igiene Generale ed 

Applicata – Programmazione ed Organizzazione Sanitaria”, facente parte del corso integrato di 
“Sanità Pubblica” previsto per il II anno del Corso di Laurea Triennale in “Tecniche della 
Prevenzione”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Roma. 
 

Nel corso dello svolgimento della Scuola di Specializzazione, ha partecipato ad un progetto di 
ricerca policentrico co-finanziato per il 40% dal MURST (Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica), dal titolo: "Età e trattamento delle patologie cardiovascolari in Italia";  

 
Nel 2003 ha partecipato ad un progetto di ricerca, finanziato dal Ministero della Salute e 

condotto presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dal titolo" 
Individuazione di indicatori per la valutazione ed il monitoraggio degli effetti prodotti 
dall'introduzione di linee guida cliniche". 
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Nel biennio 2010/ 2011 ha partecipato al progetto di ricerca co-finanziato dal Ministero della 

Salute “Trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica e nella organizzazione dei 
servizi sanitari. Studio dell’incidenza degli eventi avversi negli ospedali italiani del SSN”, coordinato 
dal Centro Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana 
 

F) Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc. 
Di seguito si riporta l’elenco dei principali corsi, convegni, congressi e seminari: 

 Giornata di studio: “Nuove responsabilità gestionali per medici e manager in Sanità”. UCSC Roma 
19/2/1999. 

 Convegno: “Miglioramento continuo della qualità e SSN: il ruolo del programma nazionale Linee 
Guida”: UCSC Roma 8/7/1999. 

 Convegno: “Il processo attuativo della Riforma TER”. Roma 29-30/3/2000. 

 Partecipazione al Convegno: "da San Vincenzo de Paoli all'Home Care", tenutosi il 6-5-2000 
presso l'aula magna dell'Istituto Regina Elena in Roma. 

 Corso di Economia Sanitaria e Valutazione dell’Efficienza della "Mediterranean School of 
Biostatistics, Epidemiology and Health Services Research", patrocinato dal CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) - Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate - Dipartimento di 
Epidemiologia ed Informatica Medica, tenutosi a Fontane Bianche (Siracusa) dal 29-5-2000 al 
3-6-2000. 

 Effettuazione di una comunicazione orale dal titolo: "Valutazione della qualità percepita in 
pazienti cardiopatici ultrasessantacinquenni trattati in un Policlinico Universitario", al 39° 
Congresso Nazionale della S.It.I (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica) tenutosi a Ferrara, dal 24 al 27 settembre 2000. 

 Seminario dal titolo: "Il ruolo ed il funzionamento della Sanità Pubblica nel Regno Unito"; relatore 
prof. Mark Mc Carthy (Direttore Dipartimento di Public Healthy University College of London). UCSS 
Roma 8/2/2001. 

 Partecipazione al corso “Corso di formazione in medicina legale” organizzato dall’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù e tenutosi a Roma, il 4-5- giugno 2003. 

 Partecipazione all’incontro “Censimento e autovalutazione sperimentale delle strutture 
sanitarie della rete dell’emergenza (PS/DEA) della Regione Lazio”, organizzato dall’Agenzia di 
Sanità Pubblica della Regione Lazio e tenutosi a Roma il 28 ottobre 2003. 

 Partecipazione all’incontro “Rapporto Accettazione/Dimissione per l’Area Riabilitativa”, 
organizzato dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio e tenutosi a Roma il 9 febbraio 
2004”. 

 Partecipazione al corso “Cartella clinica e standard per l’accreditamento internazionale 
all’eccellenza per ospedali pubblici e privati”, organizzato da PROGEA srl e Joint Commission 
International e tenutosi a Milano, il 22-23 marzo 2004. 

 Partecipazione al corso “La cartella clinica elettronica: strumenti e logiche per un’efficace 
gestione dei dati del paziente”, organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università 
“Luigi Bocconi” e tenutosi a Milano il 29-30 marzo 2004. 

 Partecipazione all’incontro “Giornata Nazionale Scheda di Dimissione Ospedaliera” organizzato 
dal Ministero della Salute e tenutosi a Roma il 7 giugno 2004. 

 Partecipazione al convegno “Progetto INCA: indicatori in cardiologia” organizzato 
dall’A.N.M.C.O. Lazio e dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio, tenutosi a Roma il 4 
novembre 2004. 
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 Partecipazione all’incontro “Portale per le accettazioni on line del Sistema Informativo 
Ambulatoriale SIAS On-Line”, organizzato dall’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio e 
tenutosi a Roma il 19 gennaio 2005. 

 Partecipazione al seminario “Presentazione del secondo volume delle Linee Guida  per la 
codifica ICD-9_CM della Scheda di Dimissione Ospedaliera”, organizzato dall’Agenzia di Sanità 
Pubblica della Regione Lazio e tenutosi a Roma il 6 maggio 2005. 

 Partecipazione all’incontro “Flussi informativi del Sistema Informativo Sanitario – Progetto di 
reingegnerizzazione delle applicazioni dell’area dei flussi”, organizzato dal Ministero della 
Salute e tenutosi a Roma il 19 maggio 2005. 

 Partecipazione al corso “Finanziamento, valutazione e controllo dell’attività ospedaliera: 
sviluppi e prospettive nella Regione Lazio”, organizzato dall’Agenzia di Sanità Pubblica della 
Regione Lazio e tenutosi a Roma il 21 dicembre 2005. 

 XI Riunione Annuale del Network Cochrane Italiano “Aree di incertezza in medicina: come 
identificarle e promuovere la ricerca necessaria”. Istituto Superiore di Sanità, 28.11.2006, Roma. 

 Partecipazione al corso “Studio dell’incidenza degli eventi avversi negli ospedali italiani del 
SSN” organizzato dal Centro Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana, tenutosi a Firenze 
dal 13 al 15 gennaio 2010. 

 Partecipazione, in qualità di relatore, alla “Riunione di Primavera – Metodologie per la 
valutazione dei sistemi sanitari” dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, tenutasi a Roma il 
20 – 21 maggio 2010, con un intervento dal titolo “Valutazione dei DRG a rischio di 
inappropriatezza – T. Langiano, L.Sirianni. 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al “Corso di formazione per i dirigenti sanitari dell’area 
balcanica: introduzione del sistema dei DRG nel Sistema Sanitario Nazionale – applicazioni 
pratiche, limiti, innovazioni e prospettive” tenutosi presso l’Università “Nostra Signora del 
Buon Consiglio” a Tirana (Albania) dal 29 giugno al 1 luglio 2011, con un intervento dal titolo “Il 
sistema DRG: l’esperienza italiana – T. Langiano, L.Sirianni).  

 Partecipazione al Workshop “Il Day Service e le linee guida regionali”, organizzato dall’Azienda 
Sanitaria di Firenze e tenutosi a Firenze il 22 giugno 2012. 

 Seminario 3M italia su: monitoraggio sull’appropriatezza e sull’esito dell’assistenza ospedaliera 
-  Indicatori POA (Present On Admission), PPC (Potentially Preventable Complications) e PPR 
(Potentially Preventable Readmissions) e su Descrizione di un sistema di classificazione della 
popolazione assistita (CGR – Clinical Risk Groups). Roma 16 settembre 2013. 

 Partecipazione al Congresso Nazionale dall’AIES (Associazione Italiana di Economia Sanitaria) 
2013.  Oltre la crisi economica, sociale e politica: il ruolo dei sistemi socio – sanitari; svoltosi 
presso il Dipartimento di Economia e Management. Università degli Studi di Trento. 22-23 
novembre 2013, con  presentazione del poster “Sirianni L, Langiano T. La cronicità nel 
bambino: utilizzo di sistemi di classificazione delle patologie croniche nella descrizione della 
casistica ospedaliera pediatrica”. 

 
 
 
Firenze, 22/04/2016 
            

Luigi Sirianni 
 
 
 


