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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VAGNINI CLAUDIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

0532/235676
0532/235688
c.vagnini@ausl.fe.it
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DAL 1/10/2016 NOMINATO DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA SANITARIA DI FERRARA

2/5/2016 NOMINATO DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI MODENA
Luglio 2016 nominato membro effettivo della Cabina di regia per l’unificazione
degli ospedali Policlinico e NOCSAE della città di Modena
Ottobre 2015 nominato dalla Giunta Regionale membro del Comitato di
indirizzo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

28 /1/2015 relatore al convegno regionale”Povertà sociale: bisogni e nuove progettualità” Modena

2/12/2014 relatore al convegno regionale sull’equità nei servizi sanitari Modena
24/6/2014 ho inaugurato la Casa della Salute di Novi
26 marzo 2013 relatore al convegno sul Care – Giving tenuto presso il palazzo della Regione a
Bologna
Il 29 maggio 2013 in qualità di Direttore del Distretto Sanitario di Carpi ho inaugurato la casa
della salute di Rovereto S/S zona del Distretto più colpita dal terremoto, esattamente un anno
prima
21 novembre 2012 autore della comunicazione : “ la multidimensionalità delle disuguaglianze
nell’accesso ai servizi tenuto presso la sala consigliare delle Provincia di Modena
21 settembre 2012 autore della comunicazione “ Lo Stato dei Servizi Socio Sanitari nel post
terremoto presso la sede provinciale della CGIL di Modena
Da maggio 2012, in seguito al sisma che ha colpito anche l’area del Distretto di Carpi, ho
coordinato per mesi il lavoro di ripristino delle attività Sanitari e Socio Sanitarie di tutta l’area
distrettuale, riportando in meno di 8 mesi il livello di assistenza allo stato precedente al sisma
18 ottobre 2011 ho tenuto una lezione in qualità di Direttore di Distretto presso la scuola di
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specializzazione in medicina di base dell’Università di Morena e Reggio Emilia su: “Distretto
Socio Sanitario : i processi di continuità assistenziale ed il ruolo del Medico di Medicina
Generale”:
3 dicembre 2010 relatore alla presentazione del PAL 2011/2013 dell’Azienda Sanitaria di
Modena svoltosi presso l’Aula Magna dell’università degli studi di Modena e Reggio Emilia
17 ottobre 2008 relatore al convegno sulla gestione del malato con patologia oncologica
avanzata tenuto presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Da settembre 2008 referente per il tavolo Ospedale Territorio dell’Area Nord sulla formazione
Tanatologica.
23 febbraio 2008 relatore al primo convegno di Oncologia ospedale –territorio: l’Oncologia una
prospettiva verso l’umanizzazione della cura” tenuto a Mirandola (MO)
dal 2008 nominato membro permanente del tavolo aziendale sulla medicina di base
5 novembre 2007 relatore al convegno di Modena su “ l’Ufficio Gestione Risorse interdistrettuali
sui temi specifici della Committenza e continuità assistenziale”
dal 16 luglio 2007 nominato Direttore del Distretto di Carpi dell’Azienda Sanitaria Di
Modena

dal maggio 2006 a maggio 2007 Principal Investigator nello studio sul vaccino combinato
antimeningococcico ACWY coniugato, sponsorizzato dalla ditta Novartis
19 maggio 2006: relatore al Convegno nazionale di Torre Pellice (TO) su “Sociale e Sanitario: la
specificità della montagna”
4 marzo 2006: relatore al convegno regionale su: “ Incident Reporting e Strutture Socio
Assistenziali” presso il Distretto di Pavullo Azienda Sanitaria dio Modena
da marzo 2003 nominato Direttore del Distretto di Pavullo dell’Azienda Sanitaria Di Modena: in
questa veste ho partecipato in qualità di Principal Investigator allo studio sul vaccino combinato
antimeningiococcico MenC- Hib sponsorizzato dalla ditta Chiron
ottobre 2003: relatore per il corso aziendale, Azienda Sanitaria di Modena, sulle Cure Palliative
da gennaio 2006 membro permanente per Azienda Sanitaria di Modena del Comitato zonale per
l’assistenza specialistica
sa agosto 2002 Direttore del Distretto di Vignola: in questa veste ho partecipato in qualità di
Principal Investigator allo studio sulla vaccinazione antiinfluenzale AGRIPAL, thiomersal free
sponsorizzato dalla ditta Chiron
da aprile a luglio 2002 Direttore dei Distretti di Pavullo e Vignola dell’Azienda Sanitaria Di
Modena
da ottobre 2001 responsabile del gruppo di lavoro Aziendale “Lo Sportello Unico Distrettuale “
il primo ottobre 2000 nominato Direttore del Distretto Sanitario n. 5 di Pavullo dell’Azienda
Sanitaria Di Modena
dall’aprine 2000 responsabile di procedimento per l’Azienda Usl di Modena nell’accordo tra
azienda sanitaria, Comune di Modena e Federfarma della Provincia di Modena, per le
prenotazioni di visite ed esami specialistici presso le farmacie private e comunali della provincia
il primo giugno 1999 nominato responsabile assistenza specialistica ambulatoriale dei Distretti
di Modena e Castelfranco dell’Azienda Sanitaria Di Modena
il 13 ottobre 1998 idoneità al secondo livello dirigenziale nella disciplina di Organizzazione
Servizi Sanitari di Base
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il 20 febbraio 1998 nominato responsabile del gruppo di lavoro aziendale per il controllo delle
prestazioni di terapia fisica effettuate da strutture convenzionate tra il 1994 ed il 1997
primo novembre 1997 nominato responsabile del cup di Modena
primo ottobre 1997 mobilità dall’Azienda Sanitario di Reggio Emilia all’Azienda Sanitaria di
Modena
dal 1995 al 1997 Presidente Vicario della Commissione Invalidi di Correggio dell’Azienda
Sanitaria di Reggio Emilia
nel 1996 nominato coordinatore del gruppo dipartimentale per i nuovi insediamenti produttivi e
per l’edilizia civile
dal 1994 al 1997 coadiutore sanitario presso il servizio di igiene pubblica del Distretto di
Correggio dell’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia
dal 1989 al 1993 docente presso le scuole infermieri di Suzzara (Mantova) Castenuovo ne Monti
(RE) e Modena in “Igiene, Microbiologia e statistica Sanitaria”
dal 1991 al 1994 coadiutore sanitario presso il servizio di igiene pubblica presso l’Usl n. 13 a
Castenuovo ne Monti (RE)
dal dicembre 1988 a gennaio 1991 assistente medico presso ol servizio di igiene pubblica
dell’USSL 49 di Suzzara (MN)
dal 14/10/1987 al 15/12/1988 assistente medico presso il servizio di igiene pubblica dell’USSL
53 di Crema (CR)

Autori di 4 articoli pubblicati sul “Il Sole 24 ore Sanità:
sistema dell’emergenza urgenza gestito dai medici di base, nell’alto appennino modenese 2005
il progetto Incident Reporting relativo alle strutture socio assistenziali – 2006
il progetto Diabete nella realtà del distretto sanitario di Carpi – 2008
un percorso integrato per la gestione delle Demenze nel Distretto Sanitario di Carpi – 2008
“un efficace strumento per l’autoeducazione terapeutica del paziente diabetico : la Conversation
Map. L’esperienza del centro di Carpi” pubblicato su Osservatorio dicembre 2010

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1984: Diploma di laure in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi di
Bologna, con punti 100 /110 . Tesi sperimentale nel campo dell’igiene del lavoro
1988 : Diploma di specializzazione in Igiene e Sanità Pubblica con punti 70/70 e lode.
Tesi sperimentale sull’igiene degli alimenti.
Da maggio ad ottobre 1999: corso di Management Sanitario su “Organizzazione e gestione dei
Distretti Sanitari” presso l’Università Luiss di Roma
Da dicembre 2001 a giugno 2002 corso di formazione “ Management delle aziende sanitarie”
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presso l’Università Luiss di Roma
Da gennaio a marzo 2006 corso di perfezionamento su “ Gestione dei Distretti e Società della
Salute” presso l’università degli studi di Firenze
Da ottobre 2014 a maggio 2015 Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di
Struttura Complessa per un totale di 120 ore di lezioni e laboratori, con presentazione di
un project work e valutazione finale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI
WILKES CAROLINA DEL NORD (STATI UNITI) NEL 1975
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

BUONA
BUONA
BUONA

Categoria A/B

Ferrara 20/10/2016
Dott. Vagnini Claudio
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