CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

LEONIDA GRISENDI

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena - Votazione 110/110

Dal 4/10/201 O al 28/02/2015 Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma.
Dal1'1/09/2005 al 3/10/2010 Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia·
Romagna.
In tale veste si è occupato, fra l'altro, delle seguenti materie:
ESPERIENZE PROFESSIONALI

'1(

Predisposizione del 1 ° Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008/201O;
Costituzione e awio del Fondo Regionale per la non autosufficienza;
Trasformazione di oltre 260 IPAB regionali in 49 Aziende per i Servizi alla Persona
(ASP); definizione norme e principi di funzionamento delle stesse;
Riparto Fondo Sanitario Regionale (oltre€ 7,5 miliardi annui pari a circa l'86% del
Bilancio regionale di parte corrente) alle Aziende Sanitarie Territoriali e Ospedaliere;
definizione delle linee di indirizzo annuali per la gestione delle stesse e verifica
trimestrale dei risultati. L'Agenzia di rating Moody's esaminando a fine 2008 la
situazione economico-finanziaria della Regione Emilia-Romagna ha valutato
"Particolannente rilevanti i risultati di equilibrio e controllo della spesa sanitaria e la sua
gestione puntuale e trasparente";
Programma investimenti in sanità e nei servizi sociali e socio-sanitari;
Accordi per la mobilità di confine fra Regione Emilia-Romagna e Regione Marche e fra
Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto;
Accordi con la Regione Marche per il trasferimento delle funzioni sanitarie e sociali per
i Comuni della Valmarecchia, confluiti nella Regione Emilia-Romagna a seguito di
referendum popolare (primo e per ora unico caso in Italia);
Trasferimento delle funzioni in materia di Sanità Penitenziaria dal Ministero della
Giustizia al Servizio Sanitario regionale;
Progetti ICT regionali(€ 17 milioni annui circa), fra i quali: Sanità On-line, fascicolo
sanitario elettronico anche in ambito di interoperabilità nazionale ed europea,
diffusione firma digitale certtticata in ambito sanitario, ecc.;
Concessione dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e privale;
disciplina dell'accreditamento delle strutture socio-sanitarie;
Attuazione nonnativa europea in materia di sicurezza alimentare;
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