FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

GUALTIERI ANDREA
andrea.gualtieri@iss.sm

Nazionalità

sammarinese

Data di nascita

1 luglio 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Date (da – a)

DAL 1 GENNAIO AD OGGI
Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) della Repubblica di San Marino
DAL 17 LUGLIO 2007 AL 1 GENNAIO 2017
Dirigente dell’Authority sanitaria, socio-sanitaria e socio-educativa della Repubblica di San
Marino, con funzioni di:
1.coordinare e supervisionare, quale organo tecnico, il sistema di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e di quelle socio-educative
pubbliche e private;
2. effettuare l’analisi dei dati epidemiologici, dei bisogni di salute della popolazione e la
valutazione della domanda relativa ai servizi sanitari, socio-sanitari e di quelli socio-educativi;
3. fornire il supporto tecnico alla programmazione sanitaria, socio-sanitaria e socio-educativa, in
particolare per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario;
4. fornire il necessario supporto tecnico nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per la
valutazione dell’appropriatezza d’uso delle tecnologie, per la definizione e gestione dei percorsi
assistenziali, per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e socio educativi;
5. offrire il necessario supporto, quale organo tecnico, alla verifica della qualità dei servizi e delle
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di quelle socio-educative, sia riguardo alle strutture
pubbliche ed ai competenti organi amministrativi, che per quanto riguarda il privato accreditato;
6. effettuare il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi di formazione continua;
7.sviluppare metodologie e strumenti per la definizione e la valutazione di progetti di
integrazione socio-sanitaria e programmi di innovazione clinica, organizzativa e gestionale;
8. collaborare e sviluppare rapporti con gli organismi tecnici dell’O.M.S, con le Università e gli
Enti di ricerca e di studio sui temi strategici dell’innovazione;
9. organizzare un sistema informativo sanitario, socio-sanitario e socio- educativo per la raccolta
e l’elaborazione di dati di governo e di esercizio di supporto alla programmazione, alla gestione
ed all’innovazione dei servizi pubblici e privati.
DAL 01 GENNAIO 2005 AL 17 LUGLIO 2007
“Esperto in Organizzazione sanitaria e Sistemi di Qualità” dell’Authority, secondo quanto
previsto dalla Legge 69/05 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio
ed all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitari e socio-educative
pubbliche e private” e dalla Legge 123/2004 “Dotazione organica dell’Authority di cui alla Legge
25 maggio 2004 N.69”, con le seguenti funzioni:
_ Coordinare e supervisionare, quale organismo tecnico, il sistema di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio-educative;
_ Offrire il necessario supporto alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie,
socio sanitarie e socio-educative pubbliche e private;
_ Fornire il necessario supporto tecnico nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per la
valutazione dell’appropriatezza d’uso delle tecnologie, per la definizione e la gestione dei
percorsi assistenziali per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi sanitari,
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socio sanitari e socio-educativi.
DAL 01 SETTEMBRE 2003 AL 31 DICEMBRE 2004
Convenzione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino (ISS) con le seguenti funzioni
di direzione tecnica:
_ vigilanza sulle attività sanitarie e socio-sanitarie private;
_ coordinamento del progetto SDO-DRG all’interno del Gruppo di Lavoro per il “progetto qualità”.
DAL 20 NOV. 2000 AL 21 MAR. 2002 E DAL 04 SET. 2002 AL 21 LUG. 2003
Attività lavorativa svolta presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Stato di San Marino (ISS)
DAL 21 MARZO 2002 AL 01 SETTEMBRE 2002
Coordinatore del Settore Sanitario all’interno del progetto Malenga “Acqua, salute ed ambiente”
in Tanzania; CMSR (Centro Mondialità Sviluppo Reciproco), finanziato dal Ministero Affari Esteri
Italiano (MAE), con il compito di:
_ Coordinare le attività del settore sanitario in collaborazione con il personale locale addetto e il
volontario di appoggio.
_ Coordinare le attività sanitarie con gli altri settori ed attori del progetto.
_ Pianificare le attività sanitarie in funzione della globalità del progetto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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6-9 giugno 2016
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGE.NA.S
Corso nazionale per Auditor/Valutatori degli Organismi Tecnicamente Accreditanti
Auditor/Valutatori degli Organismi Tecnicamente Accreditanti

10 - 15 ottobre 2011
Istituto Superiore Sanità - Centro Nazionale Sangue italiani
Corso Valutatori per il Sistema Trasfusionale Italiano
Valutatore Nazionale Sangue

26 settembre 2005 – 9 giugno 2006
Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) - Emilia Romagna / CEPAS
“Percorso formativo per facilitatori per l’accreditamento” (4 Moduli) Valutatore all’esecuzione di
audit ai fini dell’accreditamento nel settore sanitario e Corso qualificato CEPAS per “Valutatori
del Sistema di Gestione per la Qualità nel settore della sanità
Auditor per accreditamento nel settore sanitario - Superamento dell’esame di Certificazione per
Valutatori del Sistema di Gestione per la Qualità del Settore Sanitario, CEPAS -Organismo di
Certificazione delle professionalità e della formazione

26 ottobre 2004
Università degli Studi di Ferrara
Igiene e Medicina Preventiva
Tesi “L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE. IL MODELLO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA ED IPOTESI DI UNA SUA APPLICAZIONE AL SISTEMA SOCIO - SANITARIO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.”
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

3 febbraio - 9 giugno 2000
Università degli Studi di Bologna

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Perfezionamento in “Programmazione, gestione e valutazione dei Servizi Sanitari” (200
ore)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18 maggio1999
Università degli Studi di Bologna
Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, discutendo la tesi dal
titolo “RISCHIO OCCUPAZIONALE PER NEOPLASIE DELLA VESCICA NELLA PROVINCIA DI
BOLOGNA. UNO STUDIO CASO-CONTROLLO.”
Laurea in Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Data
10 gennaio 2017 - 1716 d.F.R.
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ITALIANO
INGLESE

DAL 2006 ad oggi collaboro con l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ASSR) della Regione
Emilia Romagna in qualità di Valutatore per l’Accreditamento istituzionale, partecipando ai team
di verifica per l’accreditamento di strutture sanitarie
Rappresento San Marino alle Assemblee generali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS). Attualmente sono responsabile tecnico, per San Marino, per alcune aree specifiche
dell’OMS (IHR, pandemia, sicurezza stradale, ambiente e salute, obesità, alcool). Partecipa
attivamente ai meeting annuali in qualità di referente dell’accordo di collaborazione tecnica con
l’OMS “Produrre Salute e Sviluppo. Piattaforma strategica dei Paesi con popolazioni di piccole
dimensioni”
Coordino, per conto della Segreteria di Stato per la Sanità, i tavoli tecnici congiunti fra San
Marino, Ministero della Salute italiano e gli accordi specifici in ambito sanitario con le Regioni
Emilia Romagna e Marche.
Coordino il progetto di educazione alla salute presso le scuole sammarinesi (stili di vita, obesità,
ecc…) .

