CURRICULUM VITAE DI DANIELE MORETTO

INFORMAZIONI PERSONALI

DANIELE MORETTO

daniele.moretto@ausl.bologna.it
Telefono

051-6584802

Fax

0516584852

e-mail

daniele.moretto@ausl.bologna.it

Sesso
POSIZIONE RICOPERTA

Maschio

Data di Nascita

24/08/1956

MEDICI

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Febbraio 2020 responsabile Nucleo Interno controlli
controllo corretta codifica SDC e qualità della documentazione sanitaria
Da Gennaio 2020 incarico Alta Professionalità
AUSLBO
attività di supporto per le problematiche inerenti i decessi intraospedalieri, rapporti con il personale delle
camere mortuarie Forze dell'Ordine, Polizia Giudiziaria.
NIC attività di coordimaneto e controllo sulla corretta codifica SDO e qualità della documentazione sanitaria dotato di CDC
Attività o Settore

Polizia Mortuaria - Nucleo Interno controlli

Da Giugno 2019 membro del Gruppo Aziendale Privacy GAP
AUSLBO
verifica e controllo sulle questioni aziendali che riguardano il trattamento dei dati personali, monitoraggio
fenomeni corruttivi e loro prevenzione
Attività o Settore

Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

Da Gennaio 2019 membro tavolo tecnico "violenza sugli operatori"
AUSLBO
analisi e prevenzione degli episodi di violenza e loro segnalazione, redazione procedure aziendali
Attività o Settore

gestione rischio

Da Gennaio 2018 team leader
ASSRER
team leader verifiche accreditamento istituzionale secondo i nuovi requisiti generali
Attività o Settore

Accreditamento

Da Luglio 2017
AUSLBO
membro Tavolo tecnico di lavoro per la gestione della documentazione sanitaria
Da Giugno 2017 Professore a contratto
UNIFE
Corso integrato Pianificazione e gestione dei processi educativi;
insegnamento: Lavorare per progetti e per processi in ambito riabilitativo
Attività o Settore

corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professio

Da Marzo 2017
AUSLBO
membro tavolo tecnico aggiornamento codice di comportamento
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Da Gennaio 2017 dirigente medico
AUSLBO
medico di Direzione di Presidio Ospedaliero Unico
Attività o Settore

Direzione Medica

Da Gennaio 2017
AUSLBO
eferente per l'aggiornamento del sistema documentale (procedure istruzioni operative atti indirizzo etc) del
Presidio Ospedaliero unico aziendale
Referente per la gestione della documentazione sanitaria aziendale
Da Gennaio 2015 al 2017 auditor
DNV-GL
auditor verifiche conformit norma ISO 9001/2008 2015
Attività o Settore

EA38(sanit)

Da Gennaio 2012 al 2017 auditor
KIWA CERMET
auditor verifiche conformit norma ISO 9001/2008 2015
Attività o Settore

EA38 (sanita')

Dal 2011 al 2018
AUSLBO
acquisita ampia esperienza di auditor per audit di parte prima e terza
Da Maggio 2010 a Ottobre 2016 dirigente medico
AUSLBO
referente aziendale certificazione sistemi qualit
Attività o Settore

U.O. Qualit e accreditamento

Da Gennaio 2010 al 2017 auditor regionale
Agenzia sociale e sanitaria RER
attivit di audit
Attività o Settore

accreditamento istituzionale

Da Novembre 1997 a Aprile 2010 dirigente medico
AUSLBO
medico anestesista
Attività o Settore

U.O. Anestesia e T.I.

Da Gennaio 1994 a Novembre 1997 aiuto ospedaliero di anestesia e rianimazione
USL 41 Riccione (RN)
anestesista
Attività o Settore

sanit

Dal 1987 al 1993 medico di medicina generale
USL 13 castelnovo Monti (RE)
titolare di guardia medica
Attività o Settore

Sanita' e assistenza sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Aprile 2019 a Ottobre 2019 responsabile scientifico
AUSLBO
corso di formazione "dal fascicolo sanitario alla SDO"
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Settembre 2018 a Dicembre 2018 documenti e archivi sanitari digitali
UNIVERSITA' MACERATA
conoscenza normativa gestione documentale e archivistica digitale
Da Gennaio 2018 team leader
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
formazione e attività di team leader per verifiche di Accreditamento istituzionale
Da Giugno 2017 Professore a contratto
UNIFE
docente corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie
insegnamento: Lavorare per progetti e per processi in ambito riabilitativo
Da Aprile 2017 auditor
AUSLBO
auditor verifiche autorizzative uso AVASTIN c/o centri privati non accreditati
Da Aprile 2017 team leader
AUSLBO
analisi rischio processi di anatomia patologica
Da Aprile 2016
auslbo
docente corso auditor di prima parte norma ISO 27001/2013
Da Febbraio 2016 corso Comunicazione e performance professionale crediti 12
FADINMED

Da Gennaio 2016 a Novembre 2016 docente
AUSLBO
analisi rischio metodica FMECA applicata ai PDTA
Da Settembre 2015 Certificato di competenza
DNV-GL
auditor standard ISO 9001/2015
Dal 2015 valutatore sistemi qualit settore EA38 (sanit)
DNV-GL
auditor
Dal 2013 valutatore sistemi qualit settore EA38 (sanit)
KIWA CERMET
auditor
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da Giugno 2011 diploma alta formazione
UNIBO
e-health
Dal 2011 al 2016 svolti oltre 100 audit di parte prima ( modello accreditamento regionale- STD ISO 9001 - STD ISO 27001) 20
dei quali come team leader presso le articolazioni organizzative aziendali
Dal 2010 valutatore regionale accreditamento istituzionale
ASSRER
gestione sistemi qualit
Dal 2010 diploma
CEPAS
auditor sistemi qualit
Da Ottobre 1996 laurea in medicina e chirurgia
UNIBO
medico
Da Luglio 1989 specializzazione in anestesia e rianimazione
UNIBO
anestesista
Dal 1989 disploma di specialista in anestesia e rianumazione

Dal 1986 laurea in medicina e chirurgia 110/110 con lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B1

B1

B1

Produzione orale
B1

PRODUZIONE
SCRITTA
B2

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

capacit di condurre attivit di audit di verifica conformit norme, audit clinico organizzativi
attivit di organizzazione/ progettazione e gestione processi clinico gestionali complessi
esperto sistemi gestione qualit
competenze anestesiologiche nelle principali discipline chirurgiche ed emergenze
all'attivo 1328 ore di volo come medico imbarcato sugli elicotteri del soccorso sanitario militare e civile (118Soccorso Alpino-SAR) attiviy svolta fino al 2007
referente aziendale per i processi di certificazione ISO serie 9000 e serie 27000
attivit di supporto alle Unit Operative coinvolte nei percorsi di certificazione dei percorsi diagnostico terapeutico
assistenziali aziendali e interaziendali (fino al 12.2016)
Auditor per verifiche ispettive di parte prima per conto di AUSLBO e di parte terza per conto di ASSRER, KIWA
CERMET, DNV-GL
auditor certificato di prima e terza parte
responsabile governo clinico in ambito aziendale dei PDTA del paziente affetto da SLA, PDTA bambino a rischio

Pagina 4 / 5

CURRICULUM VITAE DI DANIELE MORETTO

di sviluppare disabilit, PDTA neoplasia al seno, PDTA tumore del polmone.
Referente aziendale per i processi di certificazione di servizio sanitario dei PDTA del paziente affetto da SLA,
PDTA bambino a rischio di sviluppare disabilit.(attivit svolta fino al 12.2016)
docente per eventi formativi aziendali ed extraaziendali sulla gestione del rischio clinico e sulle norme ISO serie
9000 e 27000
docente corsi aziendali ed extraaziendali sulla norma ISO serie 9000 e 27000 e accreditamento istituzionale
team leader per attivit di gestione del rischio clinico nell'ambito dei PDTA aziendali certificati ed in certificazione
auditor aziendale verifiche autorizzative uso AVASTIN in centri privati non accreditati
team leader conduzione gruppi di lavoro analisi rischio nei processi clinico assistenziali organizzativi
Professore a Contratto
docente corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie
insegnamento: Lavorare per progetti e per processi in ambito riabilitativo
Universit di Ferrara
membro del tavolo tecnico aziendale per l'aggiornamento del codice di comportamento aziendale
membro del Tavolo tecnico di lavoro per la gestione della documentazione sanitaria
referente per l'aggiornamento del sistema documentale (procedure istruzioni operative atti indirizzo etc) del
Presidio Ospedaliero unico aziendale
Referente per la gestione della documentazione sanitaria aziendale
referente aziendale certificazione EUSOMA Breast Unit attività svolta fino al 2016
Competenze informatiche
Patente di guida

microsoft office e principali applicativi aziendali (AREAS, GALILEO, POLARIS, DIGISTAT)
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni

Progetti

Pubblicazioni

Dati personali
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autore di numerosi presentazioni sulla gestione del rischio e analisi con tecnica FMEA FMECA autore di
pubblicazione di buona pratica AGENAS inerente la gestione del rischio
Autore di numerose presentazioni sulla gestione aziendale del rischio clinico (la verit e il suo doppio)
relatore anumerosi convegni internazionali sui PDTA
collaboratore con Universit del Cairo AIN SHAM dipartimento scienze forensi per le attivit di ricerca
identificazione dei caduti in Africa Settentrionale durante la seconda guerra mondiale
esperto di ambienti desertici
autore di numerose pubblicazioni in campo anestesiologico, traduttore
del volume "relative analgesia for dental practice" di H.Langa edito MASSON 1989
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'.

