Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome

NICOLETTA NATALINI

Indirizzo

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

Istruzione e formazione
Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1992 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

con punti 110/110 e lode
Altri titoli di studio e formazioni Abilitazione professionale conseguita nel 1992 con voto complessivo di 90/90
professionali Iscritta all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Modena dal 10/1/1993

Specializzazione in Medicina Legale e delle assicurazioni conseguita nel 1996 presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia con punti 50/50 e lode
Specializzazione in Igiene e medicina preventiva conseguita nel 2006 presso l’Università di
Modena e Reggio Emilia con punti 108/110
Iscritto all’albo speciale dei medici competenti in medicina del lavoro D.L.gvo 277/9 dal
15/7/2002 al 2007.
Certificato di formazione manageriale per direttore di struttura complessa- Regione Emilia
Romagna- conseguito il 3 marzo 2017

Esperienze Professionali Incarico di Direttore del distretto Ovest di Ferrara dal 27/3/2017 al 18/2/2018 [5 Comuni,
70.000 abitanti circa, 1 ospedale distrettuale di circa 160 posti letto, 1 casa della salute, 55
medici di medicina generale].
Incarico di Direttore (ex art. 18 CCNL 98/01) U.O.C. Ospedale di Carpi (MO) dal 12/12/2016
al 26/3/2017 [Ospedale con 282 posti letto suddivisi tra le Unità Operative di: Medicina
Interna, Neurologia, Nefrologia, Lungodegenza, Medicina Oncologica, Chirurgia Generale,
Day Surgery Polispecialistico, Ortopedia, Urologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica,
Ginecologia, Ostetricia, Pediatria, Neonatologia, Cardiologia, Terapia Intensiva Coronarica,
Rianimazione, Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso].
Incarico di Direzione del Modulo Organizzativo “Assistenza domiciliare e cure palliative” del
Dipartimento di Cure Primarie dell’Ausl di Modena dal 1/3/2015 al 11/12/2016 [nel
Distretto di Carpi con 100.000 assistiti circa, 80 medici di medicina generale, 15 pediatri di
libera scelta]. Durante l’incarico ho ricoperto il ruolo di componente stabile del gruppo
multidisciplinare di coordinamento della Rete Locale di Cure Palliative dell’Azienda USL di
Modena, componente stabile del gruppo projet work aziendale per il governo
dell’assistenza protesica, referente del medico SAUB di Carpi e referente distrettuale per il
programma regionale malattie rare.
Dirigente con Incarico professionale altamente qualificato dal 8/9/2010 al 28/2/2015 nel
Dipartimento di Cure Primarie dell’Ausl di Modena [con responsabilità diretta del budget
del distretto di Carpi dell’assistenza protesica ed integrativa – oltre 2 milioni di euro- e
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della spesa farmaceutica territoriale]. Durante l’incarico ho ricoperto anche il ruolo di:
- referente distrettuale per i Medici di Medicina Generale del distretto di Carpi con
obiettivo di implementazione delle medicine di gruppo, di progettazione e
realizzazione delle Case della Salute del distretto e di realizzare percorsi di
integrazione ospedale-territorio;
- referente del Servizio di Assistenza Domiciliare Infermieristica [15 infermieri] con
obiettivo di riorganizzazione del servizio e programmazione di nuove attività
- referente distrettuale del programma aziendale Cure Palliative Territoriale
Incarico di Direzione del Modulo Organizzativo “Medicina legale” della U.O.C. di Medicina
legale e gestione del rischio in staff alla Direzione Sanitaria dell’Ausl di Modena dal
1/10/2007 al 7/9/2010 [personale afferente: 14 medici, 15 amministrativi e 1 assistente
sociale] con responsabilità di gestione diretta di:
n. 7 Commissioni mediche di prima istanza per l’accertamento dello stato di
invalidità civile, cieco civile, sordo, dello stato di handicap (L. 104/92) e per il
collocamento al lavoro dei disabili (L. 68/99);
Commissione medica provinciale per le patenti speciali;
n. 7 ambulatori certificativi medico-legali (adozioni nazionali e internazionali,
patenti autoveicoli e nautiche, porto d’armi, esonero cinture di sicurezza,
certificato per deficit deambulatorio, ecc.);
procedura per le domande di indennizzo ex L. 210/92 (trasfusione e
vaccinazione)
procedura per il rilascio di pareri medico-legali in tema di accertamento della
dipendenza da causa di servizio, congedi straordinari, assenza dal lavoro per
grave patologia, ecc.).
Dirigente con Incarico professionale altamente qualificato dal 16/10/2006 al 30/09/2007
presso U.O.C. di Medicina legale e gestione del rischio in staff alla direzione sanitaria
dell’Azienda USL di Modena con ruolo di:
- Presidente di Commissione medica di prima istanza per l'accertamento dello stato di
invalidità civile, cieco civile, sordo, dello stato di handicap (L. 104/92) e per il
collocamento al lavoro dei disabili (L. 68/99)
- Presidente supplente del Collegio medico permanente pubblici dipendenti
- Presidente supplente del Collegio medico provinciale ex art. 4 D.M. 09/10/98
- Componente della Commissione Medica locale per le patenti di guida della provincia di
Modena ex art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
- Componente del Collegio medico provinciale ex art. 5 L. 300/70 e art. 17 D. Lgs 626/94
- Componente del collegio medico per l'accertamento della morte cerebrale (L. 578/93 e
s.m.i.)
Dirigente con Incarico professionale altamente qualificato da 1/8/2005 al 15/10/2006
denominato “Settore Controlli sulla produzione sanitaria-assistenziale e attività medicolegali connesse” presso servizio Committenza dell’Ausl di Modena.
Dirigente medico-legale presso il servizio Committenza - Settore controlli dell’AUSL di Modena dal
10/1/2000 al 31/7/2005 con funzioni di:
- committenza delle prestazioni sanitarie di degenza erogate dalle strutture private
accreditate provinciali e regionali
- attività di controllo delle prestazioni sanitarie di degenza delle strutture pubbliche e
private accreditate provinciali e regionali erogate a favore di cittadini residenti nella
provincia di Modena
Dal 9/12/1998 al 8/12/1999 medico ammesso a frequenza volontaria presso il Servizio
Committenza e Marketing dell’Azienda USL di Modena;
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Dal 9/12/1997 al 8/12/1998 incarico libero professionale presso l’AUSL di Modena per
l’espletamento di funzioni di controllo sulle prestazioni di degenza, specialistica e termale
effettuate presso strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre linguae

Conoscenza scolastica di inglese, francese e tedesco

Capacità e competenze
organizzative

Consolidata e comprovata capacità organizzativa maturata in ambito professionale ed
extralavorativo
Leadership riconosciuta
Capacità di gestione del gruppo e del lavoro in team

Capacità e competenze
tecniche

Conoscenza dei fondamenti del management in sanità e dell’organizzazione sanitaria

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza degli applicativi office e delle piattaforme informatiche ed informative in uso nei
principali ambiti sanitari e per la reportistica di livello regionale

Patente

Capacità di gestione dell’attività sanitaria sia ospedaliera che territoriale

Patente B anche per la guida di motoveicoli

Ulteriori informazioni
Pubblicazioni

P. Zavatti, N. Natalini, M.P. Ricchieri; M. Bicocchi; S. Reggiani: “Esperienza dell’AUSL di Modena
sull’attività di controllo delle prestazioni sanitarie in regime di degenza: un protocollo
operativo congiunto pubblico-privato (AUSL, AOSP e AIOP)” nell’ambito di Exposanità 13ª
mostra internazionale al servizio della sanità e della salute, Bologna, 23 maggio 2002
S. Del Vecchio, P. Zavatti, N. Natalini: “Appropriatezza e qualità delle prestazioni sanitarie: un
discorso sul metodo” in 1° congresso del Coordinamento dei medici legali delle aziende
Sanitarie”, Riccione 14-16 marzo 2002
N. Natalini: “Chirurgia dell’obesità e problematiche medico-legali”, in “Sessualità e diritto. Atti
congressuali XXXII Congresso SIMLA 24-28 settembre 1996, Modena
G.Gualandri, N. Natalini: “Un caso di impiccamento accidentale in corso di manovre
autoerotiche” in “Sessualità e diritto. Atti congressuali XXXII Congresso SIMLA 24-28
settembre 1996, Modena

ATTIVITÁ DIDATTICA
(Docenze, relazioni,
responsabilità scientifiche)
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Relatore all’evento pubblico “Stili di vita corretti per prevenire le malattie cardiovascolari”
Casumaro (FE), 15 febbraio 2018
Docente del corso “Connessioni di Salute: attiviamo la CDCA nel nostro distretto”,
Cento, 13/9/2017-25/1/2018
Tutor del corso di Formazione sul campo (FSC) “LA RETE delle CURE PALLIATIVE nel

DISTRETTO OVEST: stato dell’arte 2017 ed evoluzioni anno 2018”, Cento, ottobredicembre 2017
Relatore all’evento pubblico “I sintomi dell’infarto nell’uomo e nella donna”, Cento,
4/12/2017
Relatore all’assemblea pubblica “Casa della Salute: progetto, finanziamenti, tempi
di realizzazione”, Bondeno (FE), 16/5/2017
Responsabile scientifico del corso di formazione “le cure palliative: clinica, etica,
spiritualità, norme di riferimento ed organizzazione provinciale”, Carpi, 27 settembre
2016 (1,20 crediti ECM)
Responsabile scientifico del corso di formazione “donazione delle cornee in Ospedale: la
procedura per l’Ospedale di Mirandola”, Mirandola (MO), 29 marzo 2016 (1,3 crediti
ECM)
Responsabile scientifico del corso di formazione “Oculistica: i percorsi nel distretto di
Mirandola e in Azienda USL di Modena”, Mirandola (MO), 12 marzo 2016 (1,2 crediti
ECM)
Docente al corso di formazione sul campo “La formazione continua degli interpares nelle
cure palliative anno 2015”, Carpi-Mirandola (MO), 11 febbraio-17 dicembre 2015 (50
crediti ECM)
Relatore al XXII congresso nazionale Società italiana Cure Palliative -SICP con la
presentazione di un poster: “Indagine di soddisfazione degli operatori sul modello di
erogazione diffusa delle cure palliative- AUSL di Modena”, Sorrento (NA), 4-7 novembre
2015
Correlatore al XXII congresso nazionale Società italiana Cure Palliative -SICP nella
presentazione di un poster: “La comunicazione della sedazione palliativa: diary book
interattivo per pazienti, familiari ed equipe”, Sorrento (NA), 4-7 novembre 2015
Correlatore al XXII congresso nazionale Società italiana Cure Palliative -SICP nella
presentazione di un poster: “il corretto utilizzo delle pompe elastomeriche nel setting
delle cure domiciliari e cure palliative. Procedura dell’azienda USL di Modena ”, Sorrento
(NA), 4-7 novembre 2015
Responsabile scientifico del corso “vecchi e nuovi problemi in psichiatria-geriatria”, Carpi
(MO), 17 ottobre 2015 (1,2 crediti ECM)
Responsabile scientifico del corso “aggiornamenti in gastroenterologia”, Carpi, 3 giugno
2015 (1,2 crediti ECM)
Relatore/Moderatore al corso “Liberi dal dolore. BtcP: dalle evidenze alla pratica clinica.
La gestione del dolore”, Carpi, 8 maggio 2015
Tutor della formazione sul campo “integrazione della medicina generale e delle cure
primarie in ambito distrettuale”, Carpi, 24 febbraio 2015 (19,5 crediti ECM)
Docente al corso “formazione dei medici di continuità assistenziale su cure palliative e
fine vita”, Mirandola (MO), 3 dicembre 2014 (4 crediti ECM)
Relatore al corso di formazione obbligatoria per medici di medicina generale su “Rete
territoriale cure palliative: dove siamo arrivati e dove stiamo andando dopo 1 anno
dall’avvio del progetto”, Carpi, 14 dicembre 2013
Responsabile scientifico del Corso “La nefrologia tra ospedale e territorio” Carpi, 22
novembre 2014 (0,9 crediti ECM)
Tutor del corso di formazione residenziale “il lavoro di equipe: i professionisti sanitari con
la loro specificità ed individualità si confrontano e collaborano per migliorare gli aspetti
organizzativi e assistenziali (S.A.D.I. Carpi), Carpi, 27 febbraio-13 novembre 2014 (7,5
crediti ECM)
Relatore al XXI Congresso Nazionale SICP, con la presentazione di un poster
“Appropriatezza clinica ed organizzativa nelle cure palliative e di supporto territoriali:
l’esperienza di una equipe di cure palliative domiciliari distrettuale dell’Azienda USL di
Modena”Arezzo, 9-12 ottobre 2014
Tutor alla formazione sul campo “implementazione delle competenze e condivisione dei
progetti/percorsi regionali e aziendali”, Carpi, 1 maggio-12 dicembre 2013 (20 crediti
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ECM)
Relatore al corso di formazione obbligatorio per medici di medicina generale su “La
gestione integrata dei pazienti diabetici: percorsi condivisi”, Carpi 19 ottobre 2013
Docente al corso di formazione aziendale “Protocollo clinico-organizzativo interaziendale
sull'erogazione di scarpe e plantari a carico del SSN”, Modena, 13 maggio 2013 (2 crediti
ECM)
Relatore al corso di formazione obbligatorio per medici di medicina generale su “La
gestione integrata dei pazienti diabetici: percorsi condivisi”, Carpi 19 ottobre 2013
Docente al corso di formazione aziendale “Protocollo clinico-organizzativo interaziendale
sull'erogazione di scarpe e plantari a carico del SSN”, Modena, 7 ottobre 2013 (2 crediti
ECM)
Tutor al corso di formazione sul campo per medici di medicina generale, farmacisti e
medici di organizzazione svoltosi dal 18/2 al 31/12/2012 su “profili di cura dei nuclei di
cure primarie anno 2010”.
Docente del corso di formazione obbligatoria per la medicina generale “La certificazione
medica: profili di interesse per il medico di medicina generale”, Carpi 11 febbraio 2012
(10 crediti ECM)
Relatore al corso di formazione obbligatoria per la medicina generale “Il certificato
medico: profili deontologici, civili e penali”, Carpi 9 aprile 2011
Relatore al corso per medici legali e cardiologi ““Le competenze cliniche e medico-legali:”
integrazione e multidisciplinarietà nella formulazione del giudizio di idoneità alla guida
dei pazienti portatori di defibrillatore cardiaco”, 21 giugno 2008
Relatore al corso di formazione aziendale per odontoiatri ed operatori amministrativi
sull’applicazione della DGR 374/08 (assistenza odontoiatria in Emilia Romagna) e del
protocollo applicativo aziendale, 2008
Relatore al 1° Congresso Nazionale F.A.M.L.I.: “Protesi d’anca e di ginocchio: dalla clinica
alla valutazione medico-legale” Rapallo, 27-29 ottobre 2005
Responsabile del Progetto di Ricerca “Valutazione di appropriatezza clinica con strumenti
espliciti e derivati da sorgenti indipendenti di raccomandazioni e/o standards”
nell’ambito del progetto della Regione Emilia Romagna su “progetti di Modernizzazione
anno 2003”.
Docente al corso di formazione organizzato da Azienda USL Città di Bologna su:
“strumenti e metodologia di lavoro per la verifica e il controllo delle prestazioni
ospedaliere”, Bologna, maggio-giugno 2003
Relatore al II Congresso Nazionale del coordinamento dei medici legali delle aziende con
presentazione di una comunicazione scientifica: “N. Natalini, L. Fornelli: Lo screening
delle cartelle cliniche e l’utilizzo della SDO”, Montecatini Terme, 27, 28, 29 marzo 2003
Correlatore al II Convegno Nazionale Gruppo Italiano di Patologia Forense “Morte
improvvisa extracardiaca”, Cervia, 2-4 ottobre 1997 con presentazione di una
comunicazione scientifica: G. Beduschi, N. Natalini: “rivisitazione di una casistica
obitoriale di cosiddette ‘Morti timiche’: un’occasione di riflessione medico-legale ed
epistemologica del concetto di morte improvvisa”
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Partecipazione ad eventi
formativi (corsi, convegni,
meeting, workshop,
seminari)
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Valorizzazione dei professionisti e valutazione delle prestazioni, Ferrara, 26/10/2017
(12,8 crediti ECM)
I percorsi di attività motoria adattata, S.Agostino (FE), 19/10/2017 (6,4 crediti ECM)
Centrale di dimissione e continuità assistenziale, Ferrara, 23/9/2017 (5 crediti ECM)
Connessioni di salute: attiviamo la CDCA, Ferrara, 7/6-30/9/2017 (25 crediti ECM)
Conferenza Nazionale Cure Domiciliari e Piano delle cronicità, Bologna, 8-10/6/2017
Morte improvvisa nello sport, Cento (FE) 26 maggio 2017
Problematiche psichiatriche nell’ambulatorio del medico di medicina generale: rapporti
con il DAISM SP DP, S.Agostino (FE), 18/5/2017 (4 crediti ECM)
Le Aziende sanitarie ferraresi nel bersaglio, Ferrara, 28/3/2017 (2,1 crediti ECM)
Obiettivi, progetti e budget trapianti anno 2017 e resoconti 2016, Bologna, 2/3/2017
Corso “le cure palliative: clinica, etica, spiritualità, norme di riferimento ed organizzazione
provinciale”, Carpi, 29 settembre 2016 (4,00 crediti ECM)
Evento regionale “Il fine vita nei pazienti con tumore in Emilia Romagna”, Bologna, 15
settembre 2016
Corso “L’equipe di cure palliative: aspetti relazionali, professionali ed organizzativi.
Infermieri, medici inter-pares nell’esperienza aziendale e nei nuovi modelli organizzativi”,
San Cesario sul Panaro (MO), 7 maggio 2016 (4 crediti ECM)
Workshop “Intensità di cura: le esperienze della regione Emilia Romagna”, Bologna, 6
maggio 2016
Convegno “responsabilità professionale del personale sanitario: riflessioni sul disegno di
legge approvato alla camera”, Bologna, 26 febbraio 2016
Formazione residenziale “gruppi operativi in rete per il controllo delle infezioni e delle
antibiotico-resistenze. Una sfida continua”, Bologna, 10 febbraio 2016 (1,4 crediti ECM)
Componente della commissione “Valutazione qualitativa idoneità dei beni e servizi in
oggetto delle procedura di acquisizione (organizzato da Intercent-er)”, Bologna, dal 1
gennaio al 31 dicembre 2015 (25 crediti ECM)
Corso “la gestione integrata territoriale del diabete: misurare e valutare le attività per
migliorare l’assistenza”, Modena, 17 dicembre 2015 (7 crediti ECM)
Workshop “misurare l’attività clinica nelle cure primarie: il ruolo dei sistemi informativi”,
Modena, 3 dicembre 2015 (3 crediti ECM)
Corso “cambiare per essere ...cambiare per fare ...cambiare per divenire ...nuove sfide nei
contesti sanitari: l’OS.CO”Vignola (MO) 1 dicembre 2015 (3,5 crediti ECM)
Corso “il gruppo projet protesica come strumento per rispondere a criteri di
appropriatezza, qualità, eticità, coordinamento, efficienza e flessibilità”, Modena, 24
febbraio – 30 novembre 2015 (50 crediti ECM)
Convegno “Medicina interna: le sfide possibili. La centralità del paziente nei percorsi di
cura di una medicina che cambia”, Carpi (MO), 28 novembre 2015 (3 crediti ECM)
Corso “l’amministratore di sostegno. Nuove sfide per l’ospedale e il territorio”, Mirandola
(MO), 25 novembre 2015 (5,3 crediti ECM)
Corso “gestione del rischio clinico: la segnalazione degli eventi nel DACP”, Carpi (MO), 23
novembre 2015 (3,6 crediti ECM)

Corso “i percorsi riabilitativi nell’Azienda USL di Modena”, Carpi 19 novembre 2015 (3,6
crediti ECM)
XXII congresso nazionale Società italiana Cure Palliative -SICP: “Qualità della vita, qualità
delle cure”, Sorrento (NA), 4-7 novembre 2015
Corso “implementare la gestione integrata dello scompenso cardiaco: opportunità e
criticità”, Modena, 16 settembre 2015 (3 crediti ECM)
Corso “Oculistica: percorsi nel distretto di Carpi e in Azienda USL di Modena”, Carpi, 12
settembre 2015 (4 crediti ECM)
Corso “il fine vita appartiene alla vita: i progetti e le esperienze delle cure palliative”,
Carpi, 24 giugno 2015 (3 crediti ECM)
Incontro di presentazione della DGR 560/2015 “riorganizzazione della rete locale di cure
palliative”, Bologna 18 giugno 2015
Corso “Choosing wisely: implementazione del progetto FRIDA (fragilità-diabetologiaappropriatezza) dell’associazione medici diabetologi AMD in area nord. Alleanza
diabetologo-mmg-cure primarie”, Carpi, 13 giugno 2015 (3,8 crediti ECM)
Corso “la riacutizzazione del paziente con insufficienza renale cronica: discussione di casi
clinici”, Carpi, 6 giugno 2015 (4 crediti ECM)
Corso “la gestione della terminalità: aspetti etici, relazionali, farmacologici”, Carpi, 23
maggio 2015 (4 crediti ECM)
Convegno regionale Società italiana Cure Palliative (SICP) Emilia Romagna “Cure
Palliative: le buone pratiche clinico-assistenziali”, Salsomaggiore terme, 14 maggio 2015
Corso “la violenza di genere: la rete del distretto di Carpi ed il ruolo del medico di
medicina generale”, Carpi (MO), 9 maggio 2015 (4 crediti ECM)
Corso “Archiflow: la gestione documentale digitalizzata corso base (non ECM), Modena,
29/4/2015
Corso “aggiornamenti in gastroenterologia”, Carpi (MO), 18 aprile 2015 (4 crediti ECM)
Corso “La gestione dei documenti (non ECM)”, Modena, 25/3/2015
Corso “la gestione integrata dei pazienti diabetici: percorsi condivisi”, Carpi, 13 dicembre
2014 (4,8 crediti ECM)
Corso “Cure Palliative: situazione attuale ed obiettivi 2015”, Carpi (MO), 6 dicembre 2014
(4,8 crediti ECM)
Corso “il mercato dei farmaci nell’ottica del buon uso delle risorse. Opportunità e limiti
dei farmaci a brevetto scaduto”, Modena, 4 dicembre 2014 (3 crediti ECM)
Corso “l’assistenza protesica nell’azienda USL di Modena: il percorso dipartimentale anno
2014”, Modena 19 febbraio – 4 dicembre 2014 (50 crediti ECM)
Corso “La formazione continua degli esperti Interpares nelle cure palliative anno 2014”,
Carpi-Mirandola (MO), 15 gennaio – 2 dicembre 2014 (49,5 crediti ECM)
Corso “La nefrologia tra ospedale e territorio” Carpi, 22 novembre 2014 (3 crediti ECM)
Corso “vaccinazioni nell’adulto e nel bambino. Malattie infettive emergenti e
riemergenti”, Carpi, 8 novembre 2014 (4 crediti ECM)
XXI Congresso Nazionale SICP, Arezzo, 9-12 ottobre 2014
Corso “la segnalazione degli eventi avversi: strumenti e modalità”, Carpi, 8 ottobre 2014
(4 crediti ECM)
Corso “Disturbi comportamentali nei pazienti con demenza. Gli strumenti di valutazione
e di cura alla portata del MMG”, Carpi, 20 settembre 2014 (0,9 crediti ECM)
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Corso “Salute e territorio. Le cure primarie nelle Terre D’Argine: quale sfida per il futuro?”
Carpi, 21 giugno 2014 (3 crediti ECM)
Corso “Etica medicina e diritto”, Carpi, 14 giugno 2014 (4 crediti ECM)
Corso “Cure Palliative. Aspetti clinici e lavoro d’equipe: occlusione intestinale, singhiozzo
e vomito”, Carpi, 24 maggio 2014 (5 crediti ECM)
Convegno regionale Società italiana Cure Palliative (SICP) Emilia Romagna “competenze e
qualità in Cure Palliative”, Forlì 22 maggio 2014
1° Congresso Nazionale NICSO (Network Italiano Cure di Supporto in Oncologia), Roma,
12 maggio 2014
Corso “Le terapie anticoagulanti orali: modalità prescrittive e percorsi diagnosticoterapeutici”, Carpi (MO), 10 maggio 2014
Corso “Percorsi diagnostici per la patologia mammaria2, Carpi (MO), 22 febbraio 2014 (4
crediti ECM)
Corso “cancro del retto: cosa è cambiato negli ultimi 20 anni”, Carpi, 8 febbraio 2014 (0,8
crediti ECM)
Corso “rete territoriale cure palliative: dove siamo arrivati e dove stiamo andando ad 1
anno dall’avvio del progetto”, Carpi (MO), 14 dicembre 2013 (5 crediti ECM)
Corso “l’assistenza protesica nell’Azienda USL di Modena: il percorso dipartimentale
nell’anno 2012”, Modena 14 febbraio-5 dicembre 2013 (50 crediti ECM)
Corso “la formazione continua degli esperti interpares nelle cure palliative”, CarpiMirandola (MO) 6 febbraio-4 dicembre 2013 (50 crediti ECM)
Corso “La valutazione in ambito clinico-organizzativo”, 23 ottobre – 8 novembre 2013 (24
crediti ECM)
Corso “le malattie digestive nell’ambulatorio del mmg: criteri per la gestione dei sintomi e
dei segni”, Carpi, 21 settembre 2013 (3 crediti ECM
Corso “l’equità in pratica”, 19 settembre 2013 (3 crediti ECM)
Seminario: “AFT/UCCP alle regioni: meno costoso di quanto pensano; ai medici: meno
difficile di quanto temono”, Milano, 8 giugno 2013
Corso “Malattia di Parkinson: assistenza tra ospedale e territorio”, Carpi, 18 maggio 2013
(4 crediti ECM)
Corso “profili di interesse per il mmg delle attività ostetrico-ginecologiche territoriali ed
ospedaliere”, Carpi (MO), 16 marzo (3 crediti ECM)
Corso “presentazione del progetto aziendale cure palliative”, Carpi (MO), 16 febbraio
2013 (4 crediti ECM)
Corso: “Le case della salute idee da coltivare: dalla semina alla fioritura”, Modena 26
gennaio 2013 (2 crediti ECM)
Corso: “Le case della salute: idee da coltivare”, Modena 12 gennaio 2013 (2 crediti ECM)
Corso “l’assistenza protesica come percorso dipartimentale nell’azienda USL di Modena”,
Modena dal 8 marzo al 12 dicembre 2013 (50 crediti ECM)
Corso “dopo il sisma: tornare alla normalità”, Carpi 3 dicembre 2012 (2 crediti ECM)
Corso “Profili di nucleo – diabete e scompenso cardiaco, presentazione dei dati”, Carpi
(MO), 1 dicembre 2012
Corso: “Il mercato dei farmaci nell’ottica del buon uso delle risorse – opportunità e limiti
dei farmaci a brevetto scaduto”, Modena 24 novembre 2012 (1 credito ECM)
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Corso: “Il mercato dei farmaci nell’ottica del buon uso delle risorse – opportunità e limite
dei biosimilari”, Modena 23 novembre 2012 (1 credito ECM)
Corso “la medicina delle calamità parte seconda: problematiche cliniche”, Carpi, 10
novembre 2012 (4 crediti ECM)
Evento formativo di contenuto manageriale: “organizzazione dei servizi e delle strutture
sanitarie”, Bologna 8 e 9 novembre 2012 (19,3 crediti ECM)
Corso “le basi sistemiche della comunicazione medico-paziente: introduzione alle abilità
counselling”, Carpi dal 23 febbraio al 25 ottobre 2012 (36 crediti ECM)
Incontro regionale per l’utilizzo del sistema informativo delle malattie rare, Bologna 17
ottobre 2012
Corso “momenti critici della malattia dementigena”, Carpi 22 settembre 2012 (2 crediti
ECM)
Evento formativo regionale: “La rendicontazione dei risultati di gestione integrata delle
patologie croniche e degli interventi di formazione realizzati nelle cure primarie. La parola
ai dipartimenti di cure primarie della regione Emilia Romagna”, Bologna, 21 settembre
2012 (4 crediti ECM)
Corso “il progetto regionale di ricerca sull’efficacia di un follow up condotto dal MMG
verso lo specialista in donne con tumore alla mammella” 19 maggio 2012 (2 crediti ECM)
Corso “il Mmg e gli esami di laboratorio: dalle criticità alle proposte”, Carpi, 21 aprile
2012 (3 crediti ECM)
Corso “Up ti date su Asma e BPCO: dai pacchetti informativi del CEVEAS alla pratica
clinica”, Carpi, 17 marzo 2012 (3 crediti ECM)
Corso “La valutazione del dolore secondo le indicazioni della L. 38/2010”, 13 febbraio
2012 (5 crediti ECM)
Corso: “Ma che lingua parlano gli epidemiologi”, Modena 13 febbraio 2012 (8 crediti
ECM)
Partecipazione all’ evento formativo: “Percorsi di innovazione nelle Cure Primarie:
valutazione ed audit nelle cure primarie”, Parma 22 ottobre 2011
Partecipazione all’ evento formativo: “Percorsi di innovazione nelle Cure Primarie:
evoluzione ed innovazione nelle cure primarie”, Parma 21 ottobre 2011
Corso: “Obiettivi di appropriatezza: uso di ACE e sartani in terapia antipertensiva”,
Modena 22 luglio 2011
Evento formativo: “Il governo della spesa sanitaria protesica: opinioni a confronto, norme
legislative di riferimento e proposta di protocolli applicativi”, Reggio Emilia, 11 giugno
2011
Formazione residenziale “Profili dei Nuclei di Cure Primarie: percorso formativo per
facilitatori del nucleo. Edizione 2011 – Parma, 25 maggio 2011 (7 crediti ECM)
Corso “Farmaci generici e farmacovigilanza”, Modena 15 febbraio 2011
Workshop regionale “Il governo dell’assistenza farmaceutica territoriale”, Bologna 10
febbraio 2011 (5 crediti ECM)
Corso “La violenza domestica e di genere in pronto soccorso”, Modena 18 gennaio 2011
Corso “alimentazione e chemioterapia: promuovere un corretto stile alimentare e di vita”
Carpi, 18 dicembre 2010
Seminario regionale “Il Governo delle Cure Primarie”, Bologna, 13 dicembre 2010
Corso “Le commissioni disabilità alla luce della L.R. 4 del 2008 e l’applicazione del sistema
ICF”, Modena, 16 maggio 2009
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Corso “risorse umane: persone, relazione e valore”, Modena, 23-24 settembre 2008
Evento formativo “l’art. 62 del nuovo codice deontologico: un consiglio o un obbligo?”,
Modena, 20 settembre 2008
Corso “l’amministratore di sostegno: quando è doveroso ricorrervi ….” Modena, 26
giugno 2008
Corso “le vulnerabilità socio-sanitarie nei livelli di assistenza in regione Emilia Romagna”,
Modena, 17 giugno 2008 (3 crediti ECM)
Corso “protocolli di valutazione della disabilità basati sul modello biopsicosociale e la
struttura descrittiva della classificazione internazionale del Funzionamento Disabilità e
Salute (ICF)”, Modena, 3-5 giugno 2008
Corso “il trattamento delle dipendente patologiche: tra cura del singolo e tutela della
collettività”, Modena, 28 novembre 2006 (6 crediti ECM)
Corso “applicazione della normativa privacy in ambito aziendale (aggiornamento),
Modena, 2 dicembre 2005
Corso “alcol e idoneità alla guida”, Modena, 16 novembre 2005 (5 crediti ECM)
Giornata di discussione ed approfondimento presso Ministero della Sanità, su “Livelli
essenziali di assistenza e Liste di attesa”, Roma, 5 luglio 2000
Seminario “libera professione. Esperienze a confronto”, Modena, 14 aprile 2000
Convegno “patologia traumatica e professionale di spalla: aspetti diagnostici, terapeutici
e medico-legali”, Forlì, 10 ottobre 1998
Convegno “Rischi, danni e profili di responsabilità nell’attività sanitaria”, Piacenza 5
giugno 1998;
Convegno “medicina legale e trapianti d’organo”, Modena, 7 novembre 1997
Convegno “Abusi e maltrattamenti di minori”, Bolzano, 4 ottobre 1997;
Convegno “la distorsione cervicale: dalla clinica al risarcimento”, Parma, 7 marzo 1997
XXXII Congresso Nazionale della società italiana di medicina legale e delle assicurazioni
“Sessualità e diritto: problematiche medico-giuridiche e aspetti medico-forensi”,
Modena, 24-28 settembre 1996
Convegno “I disturbi del comportamento alimentare nel sesso femminile: patologia
pluridisciplinare”, Modena, 20 aprile 1996
Incontro di studio “Radiologia e medicina legale” Montecatini Terme, 21-22 ottobre
1994;
Convegno Nazionale Medicina legale e medicina necroscopica, Modena, 14-16 aprile
1994;
Conferenza “L’Handicap mentale nell’anziano: problemi medico-legali” Modena, 2
dicembre 1993.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".

Nicoletta Natalini
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