
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

LUIGI SETTI
Nato a Campagnola (R.E.)  l’8.3.1948
Coniugato, tre figli.
Numero di codice fiscale STTLGU48C08B499Q

CURRICULUM PROFESSIONALE

� Dal 1972 dipendente dell’Ospedale di Guastalla (Reggio Emilia).

� Dal 1\10\1977 al 30\6\1986  in aspettativa per incarichi sindacali.

� Dal  1\7\1986  al  31\12\1989  componente  del  Comitato  di  Gestione 
dell’U.S.L.  di  Reggio  Emilia  con  delega  per  i  problemi  del  Personale, 
Servizio Sociale, Servizio Psichiatrico, Servizio Materno Infantile e Servizio 
per i Tossicodipendenti.

� Componente del Comitato dei Garanti dell’U.S.L. di Reggio E. per il periodo 
di efficacia di tale organismo.

� Dal 16\9\1988 al 12\2\1990  componente della delegazione tecnica A.N.C.I  .   
nazionale alle  trattative  per  i  rinnovi  contrattuali  (note  A.N.C.I.  Nazionale 
prot. 3628 del 16\11\1988 e prot. 3364 del 1\12\1989).

� Dal 13\1\198 al 31\12\1992  componente della delegazione tecnica A.N.C.I  .   
nazionale alle  trattative  per  i  rinnovi  contrattuali  e  componente  della 
delegazione  trattante  della  Regione  Emilia  Romagna  per  la  trattativa 
decentrata degli istituti previsti dal D.P.R. 384\90 (delibera Giunta Regione 
Emilia Romagna n. 82 del 29\1\1991 e delibera U.S.L. di Reggio E. n.  27 
del 24\5\1991).

� Dall’1\1\1993  al  31\12\1995  collaboratore  esterno  della  Regione  Emilia 
Romagna, a tempo parziale, (nota Regione Emilia Romagna prot. 51409 del 
28\12\1992 e delibera U.S.L.  di  Guastalla -  Reggio  Emilia  -  N° 1663 del 
22\1\1993).

� Nell’anno 1993  componente del Nucleo di Valutazione U.S.L. di Guastalla 
(Reggio Emilia) (nota prot. N° 41197 del 10\6\1993 ).

� Negli  anni  1995  e  1996  componente  della  delegazione  trattante 
dell’Azienda U.S.L.  di  Reggio E. primo semestre (designazione dell’allora 
Direttore Generale).



� Componente del gruppo di lavoro regionale “Gestione delle risorse umane“ 
(designazione lettera prot. 10096 del 30\11\1996 ).

� Dal  luglio  1996  al  30\11\2000  responsabile  delle  relazioni  sindacali  e 
componente la delegazione trattante dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia.

� Componente  delle  conferenze  permanenti  regionali  (ex  art.  9  dei 
C.C.N.N.L.L. per l’area della dirigenza ed ex art. 10 per il personale dell’area 
comparto). 

� Dal 23\2\1996 all’ottobre del 2000  coordinatore dei gruppi tecnici costituiti 
nell’Azienda U.S.L.  di  Reggio  Emilia,  in  applicazione dell’art.  10 C.C.N.L. 
area comparto. 

� Dall’Ottobre 2000 al 31 Agosto2002  responsabile per l’azienda U.S.L. di 
Reggio E. dell’organizzazione, autorizzazione e sviluppo delle attività libero 
professionali

� Dal 1 Gennaio 2001 al 31 Agosto 2002  consulente dell’azienda Meyer per 
le politiche del personale e relazioni sindacali

� Dal 1 Settembre 2002  incaricato come dirigente, contratto 15 octies, per 
l’azienda  ospedaliera  Meyer   e  per  l’azienda  ospedaliera  Careggi,  alla 
predisposizione  di  un  modello  di  relazioni  sindacali  e  a  politiche  del 
personale  affini,  nonché  alla  partecipazione  diretta  ai  vari  momenti  di 
confronto sindacale.

� Dal 1 Marzo 2004 al 31 Ottobre 2005  incaricato come dirigente,  contratto 
15 octies, nell’A.U.S.L. di Bologna  per la predisposizione, realizzazione e 
gestione  di  un modello  di  relazioni  sindacali  e  di  politiche  del  personale 
coerente con le necessità della nuova azienda unica.

� Dal  1  Marzo  2004  al  31  Ottobre  2005  consulente  dell’azienda 
ospedaliera\universitaria Careggi per i  problemi connessi alle politiche del 
personale

� Dal 1 novembre 2005 al 31\10\2007 incaricato come dirigente,  contratto 15 
octies,  nell’AOUC  (azienda  ospedaliero-universitaria  Careggi)    per  la 
predisposizione, realizzazione e gestione di un modello di relazioni sindacali 
e  di  politiche  del  personale  coerente  con  le  necessità  realizzative  del 
modello organizzativo previsto dal nuovo atto aziendale

� Dal  1  novembre  2005  al  30  Aprile  2006  consulente   per  l’A.U.S.L.  di 
Bologna  

� Dal  1  Settembre  2004  al  31  Dicembre  2012  consulente  dell’azienda 
ospedaliera\universitaria  Meyer  per  i  problemi  connessi  alle  politiche  del 
personale e delle relazioni sindacali

� Dal 1 Luglio 2006 al 31 Dicembre 2012 responsabile di area\dipartimento 
“politiche  del personale, formazione e sviluppo professionale” dell’AOUC di 



Firenze con responsabilità delle strutture complesse: “sviluppo organizzativo 
e politiche del personale” ed, ad interim, “formazione

� Dal 1 novembre 2005 collaboratore dell’università degli studi di Firenze con 
stipula di apposito contratto annuale rinnovato per gli anni  2006 – 2007 – 
2008 – 2009 – 2010/11 (co.co.co.)  stipulato con la facoltà di medicina e 
chirurgia

� Dal  1  Febbraio  2007  al  31  Dicembre  2012  direttore  del  FORMAS 
“laboratorio  regionale  per  la  formazione  sanitaria”  istituito  in  forma 
sperimentale dalla Regione Toscana

� Dal  1  Febbraio  2007  componente  del  nucleo di  valutazione  degli  istituti 
ortopedici Rizzoli di Bologna

� Dal 1\1\2008  al  31 Dicembre 2012  collaboratore  del  Consorzio  Metis  di 
Pisa con stipula di apposito contratto annuale (co.co.co.)

� Dal 1 Aprile 2009 al 1 Ottobre 2012 componente del nucleo di valutazione 
dell’AOU Le Scotte di Siena

CURRICULUM DEGLI STUDI COMPIUTI

� Diploma di scuola media
� Diploma di Infermiere Professionale.
� Diploma per l’abilitazione a funzioni direttive per il personale infermieristico.

PUBBLICAZIONI

� Realizzazione di diverse pubblicazioni di cui le più significative:

1. “Costi  contrattuali”  (Chianciano  1991).  Studio  effettuato  per  conto 
dell’A.N.C.I. nazionale. 

2. “Ruolo  dei  comitati  dei  garanti  e  rapporti  con  l'amministratore  
straordinario e regione” (Bologna 1992 ).

3. Collaborazione diretta alla realizzazione di un volume interpretativo del 
C.C.N.L. area comparto 1994\1998 a cura della C.G.I.L. Nazionale.

4. Collaborazioni periodiche con il “Sole 24 ore”

5. Collaborazioni periodiche con la rivista “Salute e Territorio”



ALTRE INFORMAZIONI

A. DOCENZE

� Attività di  docenza in corsi  per Infermieri  Professionali,  per Abilitazione a 
funzioni direttive e per O.T.A..

� Partecipazione  come docente ad alcuni corsi presso la  S.D.A. Bocconi di  
Milano con trattazione di lezioni a personale della dirigenza di varie Aziende 
UU. SS.LL.

� Partecipazione   come  docente  e  direttore  di  corso  ad  attività  formativa 
presso il CEFFPAS ( centro di formazione regionale siciliano ) tra cui due 
corsi accreditati ECM sull’introduzione di metodiche relative alla valutazione 
del personale nelle aziende sanitarie.

� Attività di docenza presso corsi programmati dall’università di Firenze

� Attività  di  docenza  presso  corsi  programmati  Dall’azienda 
ospedaliero\universitaria Careggi di Firenze

B. ALTRE ATTIVITA’

� Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale, diversi  in 
qualità di docente (se richiesto seguirà elenco).

Dosolo 15 Maggio 2013                                                 Setti Luigi  


