
Prof. FRANCESCO DI STANISLAO  

CURRICULUM VITAE  
Nato a Tortoreto (TE) il 6 dicembre 1952.  

Nel 1957 si trasferisce a Pescara sino alla fine della 1a media. 

Nel 1962 si trasferisce Bologna dove consegue nel 1971 la maturità presso il Liceo Classico "M. 

Minghetti". 

Nel 1972 si trasferisce a Ancona dove consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia (luglio 1977) ed 

inizia la propria attività professionale presso il Servizio di Igiene Ospedaliera della U.S.L. 12 

convenzionato con l'Università degli Studi di Ancona. 

Nel 1987 si trasferisce a Torino dove avvia la carriera universitaria come professore associato, fino 

ad 1990, e poi come professore ordinario. Nel 1995 si trasferisce nell' Università del Piemonte 

Orientale a Novara e poi nel 2001 nell'Università Politecnica delle Marche. 

E' sposato dal 1980, con due figli (38 e 33 anni) e una nipotina di 2 anni. 

CURRICULUM ACCADEMICO  
 

Nel luglio 1977 si è Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Ancona.  

 

Nel 1980 si é Specializzato in "Igiene e Medicina Preventiva" (Orientamento Direzione 

Sanitaria) presso l'Università degli Studi di Napoli. 

 

Nel periodo 1979-1987 ha prestato servizio come Assistente e poi di Aiuto corresponsabile 

presso il Servizio convenzionato di Igiene Ospedaliera della U.S.L. 12 di Ancona.  
Negli AA.AA. 1982/83, 1983/84 e 1984/85 é stato incaricato come professore a contratto 

dell'insegnamento di Statistica Sanitaria nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona. Dall'A.A. 1980/81 all'A.A. 1986/87 é stato incaricato di 

vari insegnamenti igienistici in diverse Scuole di Specializzazione (Igiene e Medicina Preventiva; 

Igiene; Oncologia; Pediatria) della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona  

 

Nel 1987 é risultato vincitore al concorso pubblico a posti di Professore universitario II fascia, 

raggruppamento concorsuale n.130 IGIENE. Chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università di Torino sull'insegnamento di  Igiene nel Corso di Laurea di Medicina e 

Chirurgia, ha preso servizio nel novembre 1987. 

 

Nel 1990 é risultato vincitore al concorso pubblico a posti di Professore universitario I 

fascia,  raggruppamento concorsuale n.130 IGIENE. Chiamato come professore straordinario dalla 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino sull'insegnamento di  Igiene e 

odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria, ha preso servizio a partire dal 1.11.1990. Al termine del triennio (1-11-1993) è stato 

confermato come professore ordinario , ruolo che copre attualmente. 

 

Dal 1994 al 1996 è stato Vice-Direttore del Dipartimento di Igiene e Medicina di Comunità di 

Torino. 

 

Nel 1995 si è trasferito sulla cattedra di Igiene nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, della 

II Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede di Novara dell'Università di Torino, divenuta nel 1998 

sede autonoma con  l'istituzione della nuova Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro"  



 

Nel 1997 è stato Direttore della Scuola di Perfezionamento in "Pianificazione e gestione della 

qualità nelle aziende sanitarie"  

 

Dal giugno 1996 a maggio 1997 è stato membro del Nucleo di Valutazione dell'Università di 

Torino.  

Dal 1987 al 2001 ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento nei Corsi di Laurea, nei Corsi di 

Diploma Universitario e nelle Scuole di Specialità della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università di Torino, della II Facoltà di Medicina e Chirurgia sede di Novara sempre 

dell'Università di Torino e,di seguito, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università del 

Piemonte Orientale 

 

Dal 1° novembre 2001 si è trasferito sulla cattedra di Igiene  della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Ancona. 

 

Nel febbraio 2003 ha costituito il CRISS (Centro Interdipartimentale di Ricerca 

sull'Integrazione Socio-Sanitaria) in collaborazione con la Facoltà di Economia dell'Università 

Politecnica delle Marche. 

Dall' A.A. 2003-2004 all'A.A. 2013-2014 è stato Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Politecnica delle Marche. 

Dall' A.A. 2005 a giugno 2016 è stato Presidente del Corso di Laurea in Educatore 

Professionale  

Negli A.A. 2008-2010 è stato Coordinatore del Dottorato in "Epidemiologia e Sociologia delle 

Diseguaglianze della Salute"  

Dal novembre 2015 a giugno 2016 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Sanità Pubblica  

Dal 1 luglio 2016 al 31 ottobre 2017 é stato in aspettativa (fino al 31 giugno 2019) in quanto 

nominato Direttore dell'ARS Marche 

Dal 1 novembre 2017 è tornato in servizio full time c/o l'Università Politecnica delle Marche 

 

CURRICULUM SCIENTIFICO  

Le attività di studio e ricerca, testimoniate da 357 lavori (pubblicazioni su riviste scientifiche 

nazionali e internazionali; relazioni e comunicazioni a congressi nazionali e internazionali; 

monografie) sviluppati sulle seguenti aree tematiche: Epidemiologia,  Qualità dell'assistenza, 

Organizzazione sanitaria, Accreditamento, Formazione, Percorsi assistenziali  

AREE DI RICERCA  
 

Nel primo periodo (Ancona, 1978-1987) la ricerca si é sviluppata fondamentalmente lungo tre assi:  

- epidemiologia e profilassi delle malattie infettive: epidemiologia di patologie infettive di 

particolare interesse regionale; epidemiologia e controllo delle infezioni ospedaliere; metodologie di 



analisi in corso di manifestazioni epidemiche; valutazione efficacia interventi di profilassi, ecc.  

- di epidemiologia di patologie non infettive e di medicina di comunità: analisi epidemiologica 

dellamortalità per tumori; epidemiologia della disabilità negli anziani; epidemiologia incidenti 

domestici; valutazione di interventi di informazione ed educazione sanitaria, ecc.  

- organizzazione e valutazione dei servizi sanitari: modelli per la programmazione e gestione 

delle USL appena costituite; modelli organizzativi dei Servizi di Sanità Pubblica, ecc. 

 

Nel secondo periodo (Torino, 1987-1995 e Novara, 1996-2001), pur proseguendo alcune attività di 

ricerca nel settore dell'epidemiologia delle malattie infettive e cronico degenerative, sono state 

sviluppate tre fondamentali linee di ricerca: 

·         ricerca pedagogica in cui si è sviluppata un'intensa attività di sperimentazione 

didattica  nel  Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  e, soprattutto, nella Scuola di 

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva attivata lungo le linee metodologiche della 

moderna pedagogia medica (Community-oriented; Student-centered; Problem-based) perseguendo 

obiettivi educativi in campo cognitivo, pragmatico  e relazionale. La sperimentazione didattica é 

testimoniata da pubblicazioni in riviste specializzate e negli atti di convegni nazionali ed 

internazionali sul tema della formazione.  

·         ricerca sulla programmazione e'organizzazione dei servizi sanitari focalizzando 

l'attenzione su:  

a.  metodologie di analisi organizzativa  

b.  valutazione economico gestionale  

c.   appropriatezza - Evidence based Medicine:con una iniziale attività di messa a punto degli 

strumenti metodologici e successiva sperimentazione   

·         ricerca sulla qualità dei servizi sanitari su: 

  a.  interventi di Quality Assurance/VRQ nei servizi Ospedalieri, di Igiene e Sanità Pubblica e di 

ssistenza Sanitaria di Base; 

  b.  accreditamento dei Servizi Sanitari, attraverso la messa a punto di modelli generali di 

accreditamento e la costruzione e sperimentazione di un Manuale di accreditamento per i Servizi di 

Prevenzione. 

Nel periodo in cui è stato Generale delle Agenzie Sanitarie di Marche e Abruzzo (Ancona, 2001-

2005 e Pescara, 2006-2008 ) le attività di ricerca si sono concentrate sui temi inerenti le attività 

istituzionali in particolare nei campi de: 

·         l' accreditamento delle strutture sanitarie 

·         l' implementazione e sviluppo dei profili di assistenza  

·         l'osservazione epidemiologica  

·         i modelli di sviluppo e analisi dell'organizzazione sanitaria  

·         la qualità dei servizi  

·         la formazione degli operatori del SSR 



Nell'ultimo periodo (Ancona, 2008 ad oggi) i filoni di ricerca sviluppati sono stati essenzialmente: 

·         sviluppo di sistemi di indicatori per la valutazione della performance dei servizi sanitari  

·         valutazione di efficacia di interventi organizzativi complessi (es. clinical pathway, reti 

cliniche ecc.) 

·         sviluppo dei sistemi di accreditamento   

 

CURRICULUM PROFESSIONALE  
 

Nel corso degli anni, soprattutto a partire dal periodo di permanenza a Torino (1987) , ha sviluppato 

una intensa attività di collaborazione,  sotto forma di convenzioni o consulenze, con diversi soggetti 

del servizio sanitario nazionale. Tra le tante possono essere ricordate: 

1.   le iniziative di formazione rivolte agli operatori dell'area della Sanità Pubblica del Piemonte 

(Servizi di Igiene; Servizi di Assistenza sanitaria di base; Direzioni Sanitarie) sui seguenti temi: 

sorveglianza epidemiologica; analisi organizzativa; valutazione di qualità; progettazione operativa; 

progettazione formativa (anni 1988-1992).  

2.   l'attivazione del Settore Epidemiologico del Laboratorio di Sanità Pubblica (Osservatorio 

Epidemiologico del quadrante nord-est del Piemonte) per la USSL 51 di Novara per (anni 1992-93-

94) 

3.   la formazione di operatori addetti alla valutazione di qualità e per la valutazione e progettazione 

di sistemi di indicatori di efficacia ed efficienza delle attività aziendali a favore di numerose aziende 

Aziende USL e Ospedaliere regionali e non (es.: AUSL 3 e 6 Torino, AUSL Biella, AUSL di Fano, 

AUSL 7 di Udine, AUSL Cuneo, A.O. Cuneo, AUSL Alessandria, AUSL Asti, AUSL Pescara, 

ecc.). 

 

Ha condotto inoltre moduli didattici sul tema Management e Qualità organizzati dal Formez 

(Roma), dalle Scuole di Perfezionamento in Management Sanitario delle Università di Roma e 

Genova, dalla LUISS a Roma, ecc. 

 

Tra la metà degli anni '80 e metà degli anni '90  è stato collaboratore del C.R.E.S.A. (Centro di 

Ricerca per l'Economia, l'Organizzazione e l'Amministrazione della Sanità) di Torino per attività 

di  ricerca (Progetto indicatori - Responsabile ricerca della Sezione sanità pubblica; Progetto "La 

valutazione economica-gestionale dei servizi sanitari. Metodi, strumenti e strategie"; Progetto 

"Analisi delle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie da parte di istituzioni pubbliche e 

private. La situazione europea" - Direzione della ricerca) 

 

Nel 1994 si é recato in Canada per un periodo di due mesi per studiare l'impianto organizzativo dei 

centri di Quality Assurance degli ospedali canadesi e dei Centri di Technology Assessment della 

Provincia del Quebec. 

 

Dal 1995 al giugno 1996 ha fatto parte del "Gruppo di studio multidisciplinare per la 

definizione dei criteri utili al processo di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e 

private" dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali e in particolare ha collaborato ai 

sottogruppi "Organizzazione" e "Controllo di Qualità".  
Ha partecipato nel 1995-96, come esperto sul tema accreditamento, alle riunioni della I Sezione del 

Consiglio Superiore di Sanità  

 

Nel 1995 é  stato consulente della Regione Piemonte per la predisposizione del Piano sanitario 



regionale per il triennio 1995-97. 

 

Nel 1996 è stato consulente della Regione Marche per la predisposizione del 2° Piano Sanitario 

Regionale. 

 

Nel periodo 1997 (mag.)-2005 (dic) è stato Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria 

della Regione Marche. 

Nel periodo 2006 (gen)-2008 (lug) è stato Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale 

della Regione Abruzzo  

Dal 2009 è consulente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S. - Roma). 

Nel periodo 2016 (lug)- 2017 (ott) è stato Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria della 

Regione Marche.  

CARICHE  
E' stato per sei anni (1990-1996) Presidente della Sezione Piemonte della Società Italiana di 

VRQ, Responsabile nazionale del Settore management del Comitato Scientifico della stessa Società 

e Responsabile Scientifico della Rivista QA. 

Nel biennio 2004-2005 è stato Presidente della Sezione Marche della Società Italiana di Igiene e 

Sanità Pubblica. 

Nei periodi 2004-2006 e 2007-2009 è stato nominato membro della Commissione Nazionale della 

Ricerca Sanitaria presso il  Ministero della Salute. 

Nel 2004 è stato nominato membro della Commissione Nazionale sul Governo Clinico  

Nel 2004 è stato Coordinatore operativo del Progetto 12 "Prestazioni Residenziali e 

semiresidenziali" del Progetto Mattoni SIS del Ministero della Salute. 

Nel 2007 è stato membro della Commissione Nazionale sulla "Integrazione socio-sanitaria e 

Cure primarie" presso il  Ministero della Salute 

Nel 2011 è’ stato nominato Vice Presidente nazionale della SIQUAS (Società Italiana Qualità 

Assistenza Sanitaria) 

Dal 2013 è Componente del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e applicazione del sistema di 

accreditamento nazionale (c/o Ministero della Salute) 

Dal maggio 2016 è Presidente nazionale della As.I.Qua.S. - Associazione Italiana Qualità 

Assistenza Socio-sanitaria ( ex VRQ e poi SIQUAS ) 

Dal febbraio 2017 è Membro del Comitato Editoriale e Scientifico e Direttore Scientifico  del 

“Portale della Trasparenza dei Servizi per la salute approvato dalla conferenza 

permanente  Stato Regioni PA (29 settembre 2016 Rep Atti 178/CSR) 

Dal Dicembre 2017 è Membro del Tavolo Tecnico §5 DM 70/2015 (Requisiti qualità) 

Dal Gennaio 2018 è Membro del Comitato Scientifico del Programma Nazionale Esiti (PNE)  

 

RICONOSCIMENTI  
Nel febbraio 2000 ha tenuto ad Alessandria la lettura magistrale su " Le logiche di complessità 

e di sistema nella Sanità e nella Salute come premesse per i nuovi scenari di Welfare di 



comunità" in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico1999-2000 dell'Università 

degli Studi del Piemonte Orientale 

Nel maggio 2001 come responsabile del progetto di ricerca "Evidence-based Medicine e Profili di 

assistenza, strumenti di integrazione e di innovazione organizzativa, di miglioramento 

dell'efficacia e di razionalizzazione della spesa" dell'Agenzia Regionale Sanitaria, ha ricevuto il 1° 

premio assoluto al Forum P.A. Sanità 2001 (su ca. 800 progetti presentati) 

 

Dal  maggio 2002 l'ARS è "Amministrazione Premiata" risultando con il progetto 

"Accessibilità e fruibilità dei servizi da parte della popolazione immigrata " uno dei "Cento 

progetti al servizio dei cittadini" premiato alla 4° edizione Forum PA (1300 progetti presentati, 7 

su 100 progetti premiati sono stati sulla sanità) 

Nell'ottobre 2004 ha ricevuto la Honourable Mention del Peter Reizenstain Prize per il miglior 

lavoro scientifico pubblicato (Panella M, Marchisio S, DI STANISLAO F.. - Reducing clinical 

variations with clinical pathways: do pathways work? Int J Qual Health Care 2003; 6: 509-2) 

sull'International Journal for Quality in Health Care nel 2003  - Annual General Meeting of the 

International Society for Quality in Health Care, Amsterdam, 21 ottobre 2004  1 .  

Nel dicembre 2005 l'ARS è stata designata dal W.H.O. : Collaborating Centre for 

Institutionalization and Development of Quality in Health Systems (Collaborating Centre - 

WHO Ancona)  Designazione dismessa nel 2009.   

Ultimo aggiornamento: 30/12/2018 
 


