C A R N E VA L I G I A N F R A N C O
CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE
_______________________________________________________________________________________________

1. Dati anagrafici:
- Nato a Serravalle di Chienti (MC) il 16.04.1939;
- Coniugato con prole (1 figlio);
- Residente in Perugia
- E-mail: info@gianfrancocarnevali.com
- Sito internet: www.gianfrancocarnevali.com
_______________________________________________________________________________________________

2. Titoli di studio e professionali:
- Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena (anno 1965);
- Frequenza del “Corso di Perfezionamento in Diritto Sanitario” -con superamento del colloquio finalepresso l’Università degli Studi di Bologna (anno 1978);
- Frequenza del “Corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria” previsto dall’art.3bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. -con superamento del colloquio finale(anno 2003);
- Completamento con esito positivo del “Corso di formazione professionale a distanza per l’iscrizione al
RUI” quale intermediario assicurativo ai sensi del regolamento Isvap n. 5/2006 organizzato dalla FIASS
(anno 2010).
_______________________________________________________________________________________________

3. Attività Lavorative
(esclusi gli incarichi di Direttore Generale e di Direttore Amministrativo di Azienda/Struttura Sanitaria):
- Servizio, prima, come “impiegato di concetto” e, poi, come “direttivo” presso enti mutualistici

(INADEL ed INAM) per oltre 8 anni (dal febbraio1960 al maggio 1968);
- Servizio come Vice Direttore Amministrativo (E.O. – Ospedale S. Andrea di Vercelli) e Direttore
Amministrativo/Segretario Generale (E.O.- Ospedale di Circolo di Merate; E.O. – Ospedale S. Paolo di
Savona; E.O. – Spedali Riuniti di Pistoia) per oltre 10 anni complessivi (dal giugno 1968 all’ottobre
1978);
- Comando, per un periodo a tempo pieno (dall’ottobre 1978 all’ottobre 1980) e per un periodo “parttime” (dal novembre 1980 al marzo 1983), presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte per
oltre 4 anni con incarico (per la gran parte della durata del comando) di Responsabile di “Servizio”. Il
periodo di comando si è realizzato essendo dipendente come Vice Direttore Amministrativo dell’E.O.Ospedale S. Andrea di Vercelli (per i primi 6 mesi circa), come Direttore Amministrativo dell’E.O.Ospedale Infantile C. Arrigo di Alessandria (per i successivi 7 mesi) ed, infine, come Direttore
Amministrativo-capo servizio dell’U.S.S.L. n. 70 di Alessandria (per gli ultimi 3 anni e 3 mesi);
- Servizio quale “direttore amministrativo – capo servizio” (personale) di più UU.SS.SS.LL. della
Regione Piemonte (n.70 di Alessandria, n.55 di Verbania, n.50 di Gattinara e n.51 di Novara) per quasi
10 anni, non considerando il periodo di part-time con l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.
Il servizio è stato prestato con impegno part-time dal novembre 1980 al marzo 1983 e con impegno a
tempo pieno dal marzo 1983 al dicembre 1992 (data di rescissione del rapporto di lavoro pubblico per
dimissioni volontarie) e con attribuzione aggiuntiva delle funzioni di “coordinatore amministrativo” per
la gran parte del periodo indicato;
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- Co.Co.Co. con Think Different s.r.l. Roma: dal 01/02/2006 al 31.05.2006 concernente “supporto
all’ASL Roma B finalizzato alla verifica della correttezza ed eventuale ricalcalo dell’entità dei fondi
previsti dai cc.cc.nn.ll. della dirigenza e del comparto”;
- Co.Co.Pro. con Sogesi Spa Perugia: dal 01.11.2006 al 31.03. 2007 concernente “rivisitazione delle
attività amministrativo-giuridiche ed, in particolare, valutazione dell’organizzazione in atto e
predisposizione di progetto per la sua ridefinizione”;
- Co.Co.Pro. con ESSE Editrice s.r.l. di Cecchina (Albano Laziale -Roma) dal 01.11.2007 al 31.12.2007
relativo a “supporto alle attività concernenti il settore sanitario”;
- Co.Co.Pro. con ASL di Biella dal 01/05/2008 al 31/08/2008 concernente il “Supporto alla realizzazione
dell’atto aziendale ex art.3, comma 1-bis, del DLgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i”.
- Co.Co.Co. con Markas Service s.r.l. di Bolzano dal 21/09/2009 al 30/09/2010 finalizzato alla
realizzazione del progetto “Promozione dello sviluppo, della presenza, della visibilità e delle attività di
Markas nell’Area geografica Centro Italia”;
- Co.Co.Pro. con Edizioni Panorama della Sanità s.c.a.r.l.. di Roma dal 12/09/2011 al 31/12/2011
finalizzata a supportare la stessa per quanto attiene le attività concernenti il settore sanitario.
.
_____________________________________________________________________________

4. Incarichi pubblici:
- Segretario Provinciale Federpubblici CISL di Modena dal 1963 al 1968;
- Segretario Regionale Federpubblici CISL dell’Emilia-Romagna dal 1966 al 1968;
- Vice Segretario Regionale, con funzioni vicarie, del S.I.Dir.S.S. aderente alla C.I.D.A-Fe.N.D.E.P. dal
28 ottobre 1983 al 3 aprile 1984;
- Consigliere al Comune di Vercelli dalla primavera del 1985 all’autunno 1992;
- Assessore al Comune di Vercelli nelle seguenti materie:
1. Urbanistica, Viabilità, Arredo Urbano (compreso Verde Pubblico) e Presidenza della Commissione
Edilizia, dal 12 dicembre 1988 al 2 agosto 1990;
2. Pianificazione Territoriale comprendente Viabilità, Trasporti Rapporto con A.T.A.P., Arredo Urbano
(compreso Verde Pubblico e Cimiteri), Edilizia Privata (controllo e sviluppo), Rapporti con A.I.A.V.
(problemi urbanistici) e Presidenza della Commissione Edilizia dal 3 agosto 1990 al 30 aprile 1992.
____________________________________________________________________________

5. Attività formative e professionali:
- Svolgimento, per conto di centri ed istituti specializzati (RI.FOR.MA e SOGESS di Milano) ovvero a
titolo personale, di attività di consulenza riorganizzativa di Enti Sanitari e di Enti Locali;
- Svolgimento, per conto di centri ed istituti specializzati (CISI di Roma, RI.FOR.MA di Milano ed
EDINFORM di Lecce), di consulenza per la elaborazione di documenti di programmazione sanitaria
regionale e di singola Unità Sanitaria Locale e di programmi di formazione ed aggiornamento del
personale del comparto sanitario;
- Componente del “Comitato Nazionale per la valutazione della qualità tecnico-scientifica ed umana dei
servizi e degli interventi sanitari e per l’accreditamento delle istituzioni sanitarie”, in rappresentanza del
Ministero della Sanità;
- Responsabile con E. Aiuti dell’edizione italiana della rivista “World Health Forum“ dell’O.M.S. per 4
anni (1983-1986);
- Direttore della collana “La Nuova Sanità” edita da Ragno Editore - Roma (n.14 testi-anni 1981/1986);
- Condirettore della collana “Tematiche e problematiche della pubblica amministrazione” edita da Ragno
Editore - Roma (n.5 testi- anni 1981/1986);
- Partecipazione, come relatore, a convegni nazionali su tematiche inerenti il settore sanitario;
- Frequenza di numerosi corsi di aggiornamento in materia sanitaria e di organizzazione del lavoro negli
enti pubblici (oltre 110);
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- Collaboratore per conto del CISI alla “Ricerca sui trattamenti economici e normativi del personale in
servizio presso le Unità Sanitarie Locali” promossa dall’Anci;
- Collaboratore per conto del CISI alla ricerca su “Il riordino dei servizi dell’Unità Sanitaria Locale”
promossa dall’USL n. 34 di Orbassano (Piemonte);
- Componente del “Comitato Nazionale per la valutazione della qualità tecnico-scientifica ed umana dei
servizi e degli interventi sanitari e per l’accreditamento delle istituzioni sanitarie”, in rappresentanza del
Ministero della Sanità;
- Componente del CO.RE.SA (Consiglio Regionale Sanità e Assistenza) del Piemonte dal novembre 1986
all’ottobre 1987;
- Componente, di norma in rappresentanza del Ministero della Sanità, di numerose commissioni nazionali
-succedutesi a partire dal 1983 e fino ai primi anni ’90- per la “verifica dell’applicazione dei contratti di
lavoro” e per le “politiche del personale ”del comparto sanità.
__________________________________________________________________________________________

6. Pubblicazioni:
- Autore e coautore di testi monografici e raccolte di disposizioni (n. 21 + 1 in corso di stampa e 2 in
corso di definizione) in materia sanitaria;
- Autore del volume “mio padre Mario: in prima fila …. per aiutare gli altri” in suo ricordo a 20 anni dalla
scomparsa;
- Autore di numerose pubblicazioni (n. 102) in materia, soprattutto, sanitaria;
- Collaboratore di giornali vari quale autore di articoli e quale estensore di risposte a quesiti su
problematiche rappresentate dai lettori principalmente in materia sanitaria (oltre 200) fino alla fine degli
anni ’80;
- Collaboratore alla rubrica “Legge” della rivista “IL POLSO”, quindicinale di “Medicina - attualità” per
la formalizzazione durante gli anni ’80 di circa n. 100 pareri su quesiti proposti dai Lettori;
- Collaboratore, a partire dall’anno 2001, alla rubrica “Corrispondenza dei lettori” della rivista mensile
“PROFESSIONE-sanità pubblica e medicina pratica”, ridefinita “Professione & Clinical Governance”
dal n. 6, giugno 2009, quale valutatore di richieste di consulenza concernenti situazioni segnalate dai
Lettori ed estensore di n. 135 pareri a tutto il dicembre 2009:
- Collaboratore, a partire dal febbraio 2014, del giornale on line “Oggi salute”: In particolare ho
pubblicato 5 articoli (uno per ogni mese) dedicati all’organizzazione ed alle competenze dei
“Dipartimenti di prevenzione” delle Aziende Sanitarie Locali.
___________________________________________________________________________________

7. Attività di insegnamento/docenza
- Svolgimento di numerose giornate di “insegnamento/docenza” (oltre 350) in corsi di formazione
manageriale al personale dirigente e direttivo delle AA.SS. nonchè in corsi di aggiornamento su
argomenti di legislazione, organizzazione e economia sanitaria, di rapporto di pubblico impiego e di
gestione delle risorse, soprattutto umane, rivolti agli operatori di qualsiasi ruolo e profilo professionale
su incarico diretto dei soggetti organizzatori (soprattutto UU.SS.LL. e AA.SS.LL. ) e ovvero di Istituti e
Centri Specializzati vari e precisamente:
 SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - D.A.M.S. di Lucca;
 RI.FOR.MA di Milano;
 SOGESS di Milano;
 IFAP – IRI di Roma;
 EDINFORM di Lecce;
 CONFORMA di Lucca;
 SISTEMI AZIENDALI di Milano;
 ISSEL di Bari;
 SEADAM di Roma;
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 ISSS di Roma;
 CONSORZIO MEGARIS di Napoli;
- Incarico di professore universitario a contratto di “Programmazione ed Organizzazione Servizi Sanitari”
(Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino – sede di Novara), per gli anni accademici
1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997;
- Incarico di professore universitario a contratto per l’insegnamento di un modulo didattico nell’ambito
della disciplina “Programmazione e organizzazione dei servizi
sanitari” (Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Università di Roma “Tor Vergata”) per gli anni accademici 1997/98 e 1998/99;
- Incarico di insegnamento di “economia aziendale” nel corso D.U. di “tecnico sanitario di laboratorio
medico” (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia) per l’anno accademico 1998/99;
- Incarico di insegnamento di “programmazione ed organizzazione sanitaria” nel corso D.U. di “igienista
dentale” (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia) per l’anno accademico 1999/2000;
- Incarico di insegnamento di “diritto amministrativo/sanitario” nel corso D.U. di infermiere professionale
(Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia) per gli anni accademici 1999/2000 e
2000/2001;
- Incarico di insegnamento di “Economia Aziendale - SECS-P/03” e di “Organizzazione Aziendale –
SCES-P/10” nel “Master di primo livello in Management infermieristico per le funzioni di
coordinamento” presso la sede staccata dell’Ospedale Cottolengo di Torino dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma per gli anni accademici 2003/2004, 2004/2005 e
2005/2006;
- Incarico per svolgimento di Seminari annuali ai frequentatori della Scuola di Specializzazione in “Sanità
animale, allevamento e produzioni zootecniche” della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di
Camerino (MC) anni accademici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
- Incarico di docenza in corsi di formazione, soprattutto a valenza manageriale, organizzati da aziende
sanitarie varie. Attualmente sta programmando ed effettuando seminari sui seguenti temi di particolare
interesse per i Direttori di Struttura/Unità Operativa Complessa, sanitaria e non, e per gli altri gestori di
personale di tutte le tipologie di Azienda Sanitaria (Locale, Ospedaliera, Ospedaliero-Universitaria):
a) Ruolo e responsabilità dei Direttori di Struttura/Unità Operativa Complessa, sanitaria e non, e per gli
altri gestori di personale (durata 2 giorni);
b) L’organizzazione e gestione del Sistema per la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro degli operatori delle Aziende Sanitarie (Locali, Ospedaliere, Ospedaliero-Universitarie) di
sicuro interesse non solo per gli operatori di cui alla precedente lettera a), ma anche per i preposti, i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli saddetti al Sevizio di Prevenzione e Protezione e
per coloro che svolgono le funzioni di medico competente (durata 1 giorno):
c) Gli operatori di cui alla lettera a) nell’ambito della gestione del personale e della disciplina dei
procedimenti e provvedimenti disciplinari (durata 1 giorno);
precisando che il programma del seminario di cui alla lettera a) comprende anche gli argomenti previsti
nel programma degli altri 2 seminari e che tutti i seminari sono adattabili al personale di qualsiasi
Pubblica Amministrazione.
______________________________________________________________________________________________

8. Incarichi e attività di Direttore Generale/Amministrativo di Azienda Sanitaria e di altro/a
Ente/Struttura del settore sanità:
- Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara dal 01/01/95 al
05/03/1995 (il rapporto è cessato per “passaggio” all’Azienda Ospedaliera “San Giovanni Battista” di
Torino a seguito di intesa con la Giunta Regionale del Piemonte);
- Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino dal 06/03/1995 al
17/04/1997 (il rapporto è cessato per “risoluzione consensuale anticipata” conseguente a nomina a
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. “RM C” di Roma);
- Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. “RM C” di Roma dal 30/04/1997 al 30/09/1998 (il rapporto è
cessato per “dimissioni”);
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- Nomina a Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Macerata con deliberazione della Giunta Regione
Marche del 23/06/1997 (RINUNCIATA);
- Nomina a Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera S. Salvatore di Pesaro con deliberazione
Giunta Regionale Marche del 6/7/1998 (RINUNCIATA);
- Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia dal 01/10/1998 al 21/01/2001 (il rapporto è
cessato per “risoluzione consensuale anticipata”);
- Direttore Amministrativo della Azienda U.S.L. di Rieti dal 01/03/2003 al 09/06/2004 (il rapporto è
cessato per recesso anticipato).
- Conferimento incarico di Direttore Amministrativo della “Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e
le Patologie Connesse” con deliberazione 11 maggio 2004, n. 4, del suo Presidente (RINUNCIATA).
- Direttore Generale dell’Ospedale Cottolengo di Torino dal 10/06/2004 al 31/01/2006 (il rapporto è
cessato per recesso anticipato).
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
di Gianfranco CARNEVALI

_______________________________________________________________________________________________
1- Il concetto di “sicurezza sociale”: è estraneo alla costituzione?
(da LA PREVIDENZA SOCIALE NELL’ARTIGIANATO n.68-1971) - pagg. 10
_______________________________________________________________________________________________
2- Le forniture economali dell’ente ospedaliero.
(da OSPEDALI D’ITALIA, n.9-1973) - pagg. 14
_______________________________________________________________________________________________
3- La questione dei fondi rustici di proprietà ospedaliera.
(da OSPEDALI D’ITALIA, n.5-1974) - pagg. 21
_______________________________________________________________________________________________
4- Effetti del decreto finanziario sulla normativa ospedaliera.
(da OSPEDALI D’ITALIA, n.8-1974) - pagg. 11
_______________________________________________________________________________________________
5- Riconoscimento di una struttura informativa nella organizzazione amministrativo-sanitaria di un ente ospedaliero.
con C. Merli (da L’ASSISTENZA OSPEDALIERA, n.6-1975) - pagg. 12
_______________________________________________________________________________________________
6- Un modello di relazione informativa.
(da OSPEDALI D’ITALIA, n.7-1975) - pagg. 21
_______________________________________________________________________________________________
7- L’assistenza ospedaliera nella gestione regionale.
(da OSPEDALI D’ITALIA, n.3-1976) - pagg. 11
_______________________________________________________________________________________________
8- L’insediamento dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri.
(da L’ASSISTENZA OSPEDALIERA, nn. 9/10-1997) - pagg. 4
_______________________________________________________________________________________________
9- Servizio sanitario nazionale e territorio.
(da L’ASSISTENZA SANITARIA, n.12-1978) - pagg. 10
_______________________________________________________________________________________________
10- Note sull’asta col metodo della candela vergine.
(da NUOVA RASSEGNA, n.2-1978) - pagg. 9
_______________________________________________________________________________________________
11- Sospensione cautelare obbligatoria e concessione della libertà provvisoria nel rapporto di pubblico impiego.
(da NUOVA RASSEGNA, n. 3-1979) - pagg. 8
_______________________________________________________________________________________________
12- Lo “stato matricolare” del dipendente ospedaliero.
(da NUOVA RASSEGNA, n. 17-1979) - pagg. 11
_______________________________________________________________________________________________
13- La struttura ospedaliera nell’Unità Sanitaria Locale.
(da ATTI del seminario su “L’avvio del funzionamento delle Unità Sanitarie Locali”- Firenze, 8 e 9 marzo 1980) pagg. 19 (da pag. 5 a pag. 23)
_______________________________________________________________________________________________
14- I problemi concernenti l’utilizzazione del personale nella fase transitoria ed a regime.
(da ATTI del seminario di studio su “I problemi connessi con l’avvio delle Unità Sanitarie Locali della Regione
Piemonte”- Fossano, 27 settembre – 7 ottobre 1980) - pagg. 12.
_______________________________________________________________________________________________
15- L’utilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
(da L’ASSISTENZA SANITARIA, n.11-1980) - pagg. 10
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16- Piano di soccorso ospedaliero in caso di catastrofe: ipotesi riferite alla realtà piemontese.
con A. Brusa (da L’OSPEDALE, n. 5-1981) - pagg. 12
_______________________________________________________________________________________________
17- La salvaguardia della salute dell’individuo è possibile anche nella contingente fase di ristrettezza finanziaria.
(da L’ASSISTENZA SANITARIA, nn. 11/12-1982) - pagg. 18
_______________________________________________________________________________________________
18- Il collocamento a riposo dei primari dopo la sentenza della Corte Costituzionale.
con G. Marrone (da ORGANIZZAZIONE SANITARIA, n.2-1982) - pagg. 6
_______________________________________________________________________________________________
19- Ancora in tema di età per il pensionamento d’ufficio dei primari: 65 o 70 anni?
(da L’ANESTESISTA, n.2-1982) - pagg. 3
_______________________________________________________________________________________________
20- Per una razionale gestione delle risorse: il personale.
con G. De Cesare, S. Nigro, M. Nironi, A. Petrella, D. Poli
(in Salute ed economia: un binomio da ripensare – Atti di incontro di studio promosso dalle Regioni e dall’ANCI;
a cura di A. Abbolito e G. Carnevali, RAGNO EDITORE –Roma, 1982)
_______________________________________________________________________________________________
21- Modelli di organizzazione (Regione Piemonte).
(da SALUTE E TERRITORIO, nn.22/23-1982) - pagg. 5
_______________________________________________________________________________________________
22- L’azienda U.S.L.: un problema di competitività.
con G. Cammareri (da ORGANIZZAZIONE SANITARIA, n.6-1982) - pagg. 14
_______________________________________________________________________________________________
23- Il piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1982/1984 nelle sue linee generali.
(da ATTI del convegno su “Presentazione del piano socio-sanitario della Regione Piemonte” – Betania di
Valmadonna, 3-5 dicembre 1982) - pagg. 40
_______________________________________________________________________________________________
24- Programmazione e sanità: difficoltà di realizzazione del rapporto.
(da L’ANESTESISTA, n.2-1983) - pagg. 6
_______________________________________________________________________________________________
25- La gestione dei “servizi” nei presidi sanitari ed in particolare nei presidi ospedalieri.
(da ATTI del convegno sul tema “Pulizia e sanificazione ospedaliera”- Belgirate, 18 maggio 1983) - pagg. 8
_______________________________________________________________________________________________
26- Il triennio di formazione del medico assunto dal S.S.N..
(da ORGANIZZAZIONE SANITARIA, n.1-1984) - pagg. 12
_______________________________________________________________________________________________
27- Il Servizio sanitario nazionale: tutto sbagliato, tutto da rifare?
(da ORGANIZZAZIONE SANITARIA, n.3-1984) - pagg. 11
_______________________________________________________________________________________________
28- Il S.S.N.: carenza e prospettive.
(da L’ANESTESISTA, n.6-1984) - pagg. 4
_______________________________________________________________________________________________
29- Note sulla applicazione dell’Accordo di Lavoro recepito dal D.P.R. 348/83 per l’attuazione uniforme della politica
dell’Associazione (A.A.R.O.I).
con P. Cuffini (supplemento de L’ANESTESISTA, 1984) - pagg. 75
_______________________________________________________________________________________________
30- Luci ed ombre della legislazione in tema di tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane.
(da l’ANZIANO PATRIMONIO DA SALVARE, 1985) - pagg. 11
_______________________________________________________________________________________________
31- Il piano di applicazione da parte delle USL della legge 207/1985: risultati e problemi aperti.
(da ANCI, n.6-1986) - pagg. 8
_______________________________________________________________________________________________
32- L’organizzazione del sistema sanitario nazionale nelle proposte di modifica della legge 833.
(da Organizzazione sanitaria, n.1-1986) - pagg. 26

2

33- La formazione del personale amministrativo.
(da Organizzazione sanitaria, n.3-1986) - pagg. 7
_______________________________________________________________________________________________
34- Le legislazioni italiane ed europee a tutela degli anziani.
(supplemento dei QUADERNI DI REALTÀ NUOVA, nn.5/6 1986) - pagg. 10
_______________________________________________________________________________________________
35- Il sistema delle incentivazioni per la V.R.Q..
(da ATTI del Convegno “Verifica e revisione della qualità dell’assistenza sanitaria e delle cure mediche” –
Tropea, 12-13 aprile 1991) - pagg. 13 (da pag. 130 a pag. 142)
_______________________________________________________________________________________________
36- Aspetti giuridici delle medicine non convenzionali.
(da ATTI del Convegno su “Giornata medico omeopatica” - Novara, 9 maggio 1992) - pagg. 8 (da 37 a 44)
_______________________________________________________________________________________________
37- Il quadro normativo per i medici dipendenti e quale medico di fiducia?
(da il Polso n. 5-1993) - pagg. 4
_______________________________________________________________________________________________
38- La retribuzione del medico: contratti di lavoro, convenzioni pubbliche e private, libera professione.
(da RAGIUSAN, nn.126-1994) - pagg. 10
_______________________________________________________________________________________________
39- L’accreditamento dei soggetti erogatori nell’ordinamento del S.S.N..
con R. Balma (da ORGANIZZAZIONE SANITARIA, n.3-1995) - pagg. 8
_______________________________________________________________________________________________
40- Mutamenti locali del S.S.N..
(da ATTI del Convegno “L’infermiere Professionale nella sanità che cambia” - Arona, 8 Aprile 1995) –pagg. 5
_______________________________________________________________________________________________
41- Le logiche della tariffazione nella gestione degli ospedali piemontesi
(da ORGANIZZAZIONE SANITARIA, nn. 4/5-1995) - pagg. 10
_______________________________________________________________________________________________
42- L’aziendalizzazione del sistema sanitario. Puroblematiche giuridico-amministrative.
(da RAGIUSAN, nn.135/136-1995) - pagg. 5 (da pag. 26 a pag. 30)
_______________________________________________________________________________________________
43- Il Dipartimento nella legislazione nazionale e regionale piemontese.
(da RAGIUSAN, nn.137/138-1995) - pagg. 10
_______________________________________________________________________________________________
44- Competenze e responsabilità degli organi di gestione e delle nuove figure dirigenziali.
(da RAGIUSAN,n.144-1996) - pagg. 6
_______________________________________________________________________________________________
45- Del controllo di gestione: l’esperienza dell’Azienda Ospedaliera “S. Giovanni Battista” di Torino.
(da RAGIUSAN, nn.145/146-1996) - pagg. 7
_______________________________________________________________________________________________
46- D.Lg.vo n.626/94: la programmazione e la realizzazione degli interventi.
(da RAGIUSAN, nn.147/148-1996) - pagg. 5
_______________________________________________________________________________________________
47- I carichi di lavoro in sanità. Aspetti generali e scelte della Regione Piemonte con particolare riferimento al
personale di assistenza infermieristica in ambito ospedaliero.
(da ORGANIZZAZIONE SANITARIA, nn.4/5-1996) - pagg. 14
_______________________________________________________________________________________________
48- La “qualità” come elemento irrinunciabile del processo di aziendalizzazione delle Aziende Sanitarie.
(da RAGIUSAN, n.149-1996) - pagg. 6
_______________________________________________________________________________________________
49- L’aziendalizzazione della sanità: elementi necessari.
(da RAGIUSAN, nn. 150/151-1996) - pagg. 7
_______________________________________________________________________________________________
50- Il Dipartimento ospedaliero in Piemonte: indirizzi e soluzioni applicative.
(da ORGANIZZAZIONE SANITARIA, n. 314-1997) - pagg. 19
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51- Il finanziamento per prestazione dal punto di vista del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera.
(da RAGIUSAN, n.153-1997) - pagg. 6
_______________________________________________________________________________________________
52- Le nuove frontiere delle Aziende Ospedaliere.
(da RAGIUSAN, nn.155/156-1997) - pagg. 5
_______________________________________________________________________________________________
53- L’aziendalizzazione del sistema sanitario: motivazioni, aspettative e realtà.
(da PROFESSIONE-sanità pubblica e medicina pratica, n.4-1997) - pagg. 3
_______________________________________________________________________________________________
54- La razionalizzazione dell’uso delle risorse all’interno dell’Azienda Ospedaliera.
(da RAGIUSAN, nn.157/158-1997) - pagg. 7
_______________________________________________________________________________________________
55- La dirigenza medica nel quadro della disciplina sul pubblico impiego.
(da RAGIUSAN, nn.159/160-1997) - pagg. 5
_______________________________________________________________________________________________
56- Riorganizzazione delle strutture ospedaliere su base dipartimentale.
(da ATTI del Convegno su “Organizzazione e finanziamento del Dipartimento Ospedaliero”, Edizioni Minerva
Medica- Novembre 1997) - pagg. 5 (da pag. 1 a pag. 5)
_______________________________________________________________________________________________
57- Quale Dipartimento per l’alta specialità riabilitativa?
(da RAGIUSAN, n.161-1997) - pagg. 5
_______________________________________________________________________________________________
58- La programmazione sanitaria ed i livelli di assistenza.
con M. Di Giorgio (da Il DIRITTO SANITARIO MODERNO, n.1-1998) - pagg. 23
_______________________________________________________________________________________________
59- L’aziendalizzazione della sanità.
(da PANORAMA DELLA SANITA’, nn.30 e 31-1998) - pagg. 9
_______________________________________________________________________________________________
60- La competizione con il privato ed i centri di accreditamento.
(da RAGIUSAN, n.168-1998) - pagg. 7
_______________________________________________________________________________________________
61- La radiologia interventistica nel contesto di un’Azienda Ospedaliera: l’opinione del Direttore Generale.
(da RAGIUSAN, nn.170/171-1998) - pagg. 3
_______________________________________________________________________________________________
62- Risposte alle richieste di presidi e materiali per la sicurezza: procedure di approvvigionamento e controllo dei costi.
(da IL DIRITTO SANITARIO MODERNO n.2–1998) - pagg. 11
_______________________________________________________________________________________________
63- Radiologia interventistica: DRG o ribaltamento? L’opinione di un Direttore Generale di Azienda Sanitaria.
(da RAGIUSAN, n.176-1998) - pagg. 3
_______________________________________________________________________________________________
64- L’interruzione volontaria della gravidanza: la situazione nell’azienda ospedaliera di Perugia.
(da ATTI del convegno “20 anni dalla legge sui consultori e sulla tutela della gravidanza e l’interruzione volontaria
della gravidanza: riflessioni e prospettive”-Terni 4-5 dicembre 1998) - pagg. 6 (da pag.175 a pag.180)
_______________________________________________________________________________________________
65- Una Task Force per l’emorragia digestiva: il ruolo delle istituzioni.
(da RAGIUSAN, n.177–1999) - pagg. 2
_______________________________________________________________________________________________
66- Il management ospedaliero per il miglioramento della qualità e la riduzione dei costi.
(da ORGANIZZAZIONE SANITARIA, n.2-1999) - pagg. 5
_______________________________________________________________________________________________
67- Documento introduttivo.
con n.13 coautori
(da RAPPORTO SANITA’99, “Livelli di governo e di responsabilità nel SSN” - Fondazione Smith Kline – Ed. “Il
Mulino”) - pagg. 15 (da pag. 9 a pag. 23)
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68- Rapporti tra SSL e Università.
con R. Lauro (da RAPPORTO SANITA’ ’99, “Livelli di governo e di responsabilità nel SSN” -Fondazione Smith
Kline – Ed. “Il Mulino”) - pagg. 18 (da pag. 149 a pag. 166)
_______________________________________________________________________________________________
69- Il ruolo strategico del personale nell’aziendalizzazione in sanità.
(da TEME, n. 11/12-1999 ) - pagg.4
_______________________________________________________________________________________________
70- L’importanza del “controllo di gestione” nel management in sanità.
con M.C. Patisso (da ATTI del 15° corso di aggiornamento in “Tecniche nefrologiche e dialitiche”-2000) - pagg. 8
(da pag. 271 a pag. 278)
_______________________________________________________________________________________________
71- Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali nel D.Lgs. 229/1999.
con M.C. Patisso (da MONDO SANITARIO, n.11-dicembre 2000) - pagg. 6
_______________________________________________________________________________________________
72- La legge Finanziaria 2001. Sanità: tagli ai ticket ma anche alla spesa.
(da LE LEGGI ILLUSTRATE – numero speciale – gennaio 2001) - pagg. 4
_______________________________________________________________________________________________
73- La legge Finanziaria 2001 – collaborazione per stesura delle note relative agli articoli sulla “Sanità” (art. 83/101).
(da LE LEGGI ILLUSTRATE – numero speciale – gennaio 2001) - pagg. 13
_______________________________________________________________________________________________
74- Autonomia imprenditoriale ed atto aziendale: strumenti sufficienti per il completamento dell’aziendalizzazione?
(da RAGIUSAN, nn.202/203-2001) - pagg. 8
_______________________________________________________________________________________________
75- Problemi della sanità: resta a carico dello Stato la tassa… sull’ignoranza.
(da LE LEGGI ILLUSTRATE, luglio/agosto 2001) - pagg. 5
_______________________________________________________________________________________________
76- Accreditamento istituzionale: la legislazione nazionale.
(da Annali della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Perugia – vol.92 – 2001, contenente
“Atti 3° Congresso AIPO Centro-adriatica e del 1° corso di formazione in malattie dell’apparato respiratorio per
infermieri”; Perugia 23-25 novembre 2000) - pagg. 5 (da pag. 217 a pag. 221)
_______________________________________________________________________________________________
77- Problemi sociali – Come risparmiare sui farmaci generici
(da LE LEGGI ILLUSTRATE, settembre 2001) - pagg. 3
_______________________________________________________________________________________________
78- La ricetta antisprechi a carico degli assistiti.
(da LE LEGGI ILLUSTRATE, ottobre 2001) - pagg. 4
_______________________________________________________________________________________________
79- I protocolli d’intesa Regioni-Università.
(da RAGIUSAN, n. 219/2002) – pagg. 9
_______________________________________________________________________________________________
80- Considerazioni sulla figura del Direttore Generale di Azienda Sanitaria.
(da RAGIUSAN, nn.223/224-2002) – pagg. 12
_______________________________________________________________________________________________
81- La legge Finanziaria 2003. Prestazioni specialistiche e terme: restano i ticket.
(da LE LEGGI ILLUSTRATE – numero speciale – gennaio 2003) - pagg. 4
_______________________________________________________________________________________________
82- La legge Finanziaria 2003 – collaborazione per stesura delle note relative agli articoli su “Interventi nel settore
sanitario” (artt. 52/59).
(da LE LEGGI ILLUSTRATE – numero speciale – gennaio 2003) - pagg. 4
_______________________________________________________________________________________________
83- Politica delle “aggregazioni” nel sistema sanitario piemontese: dal “quadrante” alla “macro area”.
(da RAGIUSAN, nn 225/226 – 2003) - pagg. 16
_______________________________________________________________________________________________
84- La responsabilizzazione degli operatori finalizzata alla qualità del “Servizio 118”.
(da atti del “2° Congresso Nazionale SIS 118” – Rieti 17-19 giugno 2004) - pagg. 22 (da pag. 55 a pag. 76)
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85- La qualità come elemento indispensabile per l'efficacia delle prestazioni sanitarie"
(da INFORMAZIONI DI QUALITÀ Ospedale Cottolengo Torino, n. 3 - settembre 2004) - pagg. 1e2
_______________________________________________________________________________________________
86- La formazione manageriale per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Sanitario Aziendale e di Direttore di
Struttura Complessa sanitaria (da PROFESSIONE, n. 10 - dicembre 2004) - pagg. 6
_______________________________________________________________________________________________
87- La valutazione dei dirigenti sanitari: normativa e modelli organizzativi.
con M. Mereu e M.C. Patisso (da RAGIUSAN, n. 248 – 2004) - pagg. 7
_______________________________________________________________________________________________
88- L’attività sportiva: mezzo di prevenzione delle malattie ed elemento che influenza i bisogni e le attese del cittadino
(da RAGIUSAN, nn. 255/256 – 2005) - pagg. 5
_______________________________________________________________________________________________
89- Tra giustizia ed economia. L’influenza delle disposizioni “quadro nazionali” e di quelle di programmazione sul
“sistema” sanitario.
(da PANORAMA DELLA SANITÀ, n. 33 - 5 settembre 2005) – pagg. 16
_______________________________________________________________________________________________
90- Influenza della responsabilizzazione degli operatori sulla qualità delle prestazioni sanitarie.
(da RAGIUSAN, nn. 259/260 - 2005) - pagg. 9.
_______________________________________________________________________________________________
91- Prospettive di innovazione e sviluppo del sistema sanitario.
(da RAGIUSAN, nn. 291/292 - 2008) - pagg. 10.
_______________________________________________________________________________________________
92- La natura giuridica del diritto alla tutela della salute.
(da PANORAMA DELLA SANITÀ, n. 17 - 4 maggio 2009) – pagg. 18.
_______________________________________________________________________________________________
93- Una riflessione sull’affidamento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie – Tra requisiti e
procedure.
(da PANORAMA DELLA SANITÀ, n. 4 - 1 febbraio 2010) – pagg. 6.
_______________________________________________________________________________________________
94- L’evoluzione dell’assetto istituzionale del Servizio sanitario nazionale.
(da RAGIUSAN, nn. 323/324 – 2011) – pagg. 20
_______________________________________________________________________________________________
95- Il ruolo e le prerogative della Conferenza Stato-regioni con particolare riferimento al settore sanitario. Competenze
a “rischio costituzionale”.
(da PANORAMA DELLA SANITÀ, n. 17 - 2 maggio 2011 – pagg. 13.
_______________________________________________________________________________________________
96- Il piano per il riequilibrio economico ed il progetto di riordino del servizio sanitario del Piemonte.
(da PANORAMA DELLA SANITÀ, n. 34 - 12 settembre 2011 – pagg. 18.
_______________________________________________________________________________________________
97- Il direttore di “Struttura Complessa di nefrologia e/o dialisi tra l’incudine ed il martello. Il rapporto con i soggettimartello”.
(da Giornale di tecniche nefrologiche & dialitiche, n. 1, gennaio-marzo 2012 – pagg. 4.
________________________________________________________________________________________________
98- Il direttore di “Struttura Complessa di nefrologia e/o dialisi tra l’incudine ed il martello. Il rapporto con i soggettiincudine “collaboratori”.
con G. Quintaliani (da Giornale di tecniche nefrologiche & dialitiche, n. 3, luglio-settembre 2012 – pagg. 11.
________________________________________________________________________________________________
99- Il direttore di “Struttura Complessa di nefrologia e/o dialisi tra l’incudine ed il martello. Il rapporto con i soggettiincudine utenza”.
con G. Quintaliani (da Giornale di tecniche nefrologiche & dialitiche, n. 4, ottobre-dicembre 2012 – pagg. 8.
________________________________________________________________________________________________
100- Qualità e spending revue: compatibilità con l’acquisto di beni e servizi alla luce della normativa vigente.
(da RAGIUSAN, nn. 354/355/356 – 2013) - pagg. 11
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101- Riconciliare il mondo tecnico con quello professionale. La sicurezza della movimentazione manuale dei pazienti
tra antinomie apparenti e appropriatezza delle prestazioni sanitarie.
con M. Ragonesi, A. Castrucci e A Perrone
(da PANORAMA DELLA SANITÀ, n. 20 – 25 maggio 2014 – pagg. 18.
__________________________________________________________________________________________
102- Come buttar via esperienze ed intelligenze per … il gusto della rottamazione. Le scontate ripercussioni negative
dell’inasprimento del divieto alle P.A. di conferire incarichi di studio e di consulenza ai pensionati.
con M. Caporossi
(da PANORAMA DELLA SANITÀ, n. 39 – 20 ottobre 2014 – pagg. 8.
__________________________________________________________________________________________
103- “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”. Il testo unificato sarà in grado di
raggiungere l’obiettivo?
Prospettive di superamento delle problematiche concernenti la responsabilità professionale del personale sanitario
e le modalità per la copertura dei relativi rischi ex testo unificato(da PANORAMA DELLA SANITÀ, n. 4, aprile 2016 – pagg. 13.
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ELENCO TESTI E RACCOLTE DI DISPOSIZIONI
di Gianfranco CARNEVALI

____________________________________________________________________________________________

1. Nuovissima guida giuridica per gli amministratori, i sanitari e i sindacati ospedalieri.
(RAGNO EDITORE, Roma - n. 4 edizioni: anni 1976-1979)
1a edizione, pagg. 325
2 a edizione, pagg. 359
3 a edizione, pagg. 391
4 a edizione, pagg. 422
________________________________________________________________________________
2. Guida giuridica pratica per gli operatori delle Unità Sanitarie Locali.
(RAGNO EDITORE, Roma - 1980) - pagg. 1082
_____________________________________________________________________________________
3. Ricerca sui trattamenti economici e normativi del personale in servizio presso le Unità Sanitarie Locali.
in collaborazione con altri 13 ricercatori (Editrice Anci, Roma - 1981) - pagg. 292
_____________________________________________________________________________________
4. Salute ed economia: un binomio da ripensare (incontro di studio – Roma 11-12 novembre 1981 promosso dalle Regioni e dall’ANCI, organizzato da CISI e IRES, con presentazione del Prof. Franco
Reviglio. Curato unitamente ad A. Abbolito (RAGNO EDITORE, Roma - 1982) - pagg. 270
____________________________________________________________________________________
5. Il riordino dei servizi dell’Unità Sanitaria Locale – risultati di una ricerca operativa.
in collaborazione con altri 15 ricercatori (RAGNO EDITORE, Roma - 1983) - pagg. 290+18 tavole
______________________________________________________________________________________
6. Commento alla normativa sui concorsi per le assunzioni presso le Unità Sanitarie Locali.
con A. Aibino e G. Cammareri (casa Editrice C.E.L. – 1984;) - pagg.344
_____________________________________________________________________________________
7. Guida giuridica pratica per gli operatori delle Unità Sanitarie Locali – 1° aggiornamento.
(Ragno Editore, Roma - 1985) - pagg.1367
______________________________________________________________________________________
8. Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino – Progetto di sperimentazione gestionale (quale
direttore Generale dell’Azienda in questione).
(Numero speciale rivista “Organizzazione sanitaria” – 1-2/97) - pagg.92
______________________________________________________________________________________
9. S.p.A………alla ricerca dell’aziendalizzazione in Sanità- Saluti proponimenti Auspici durante due anni
alle Molinette di Torino
(Tipografia Saviolo, Vercelli - 1997) - pagg.135
______________________________________________________________________________________
10. Linee programmatiche e strategia di attuazione (quale Direttore Generale dell’Azienda USL Roma C).
(Periodico Aziendale-Numero Speciale del “Supplemento” a Panorama della Sanità, n.29/1998) pagg.34
_______________________________________________________________________________________
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11. I Concorsi, gli incarichi e la mobilità nel S.S.N.
con N. Costanzo (Edizioni CIDAS, Roma - 1998) - pagg. 586
_______________________________________________________________________________________
12. Annuario SANITÀ ITALIA 2000
- membro comitato scientifico: 1a e 2a parte
- coautore con F. Splendori: 3a parte “sanità e diritto” (pagg. 263)
(Editoriale Publiaci-11a edizione-2000)
_______________________________________________________________________________________
13. Guida all’esercizio professionale per i medici chirurghi e gli odontoiatri (Terza Edizione)
- Cap.1 par.3: “Il S.S.N.: rapporti con l’università” - pagg. 14 (da pag. 393 a pag. 400/6)
- Cap.4 par.1: “I medici e gli odontoiatri delle aziende sanitarie del S.S.N.” - pagg. 87
(da pag. 609 a pag.676/19)
- Cap.4 par.3: “I medici e gli odontoiatri universitari” - pagg. 7 (da pag. 683 a pag. 688/1)
(C.G. Edizioni Medico Scientifiche s.r.l., Torino - aggiornamento 3/2004)
______________________________________________________________________________________
14. Selezioni, concorsi, progressioni interne, incarichi e mobilità nel S.S.N.
(Esseditrice, Roma – 2002) – pagg. 580
______________________________________________________________________________________
15. La qualità nel sistema sanitario italiano in applicazione delle normative vigenti
(Esseditrice, Roma – 2002) - pagg. 64
_______________________________________________________________________________________
16. Il rapporto di lavoro dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri con le aziende del Servizio Sanitario
Nazionale
con M. Greco (C.G. Edizioni Medico Scientifiche, Torino - 2006) – pagg. 120
_____________________________________________________________________________________
17. Guida all’esercizio professionale per i medici-chirurghi e gli odontoiatri (Quarta Edizione - 2006)
 Cap. 4.2.: “L’esercizio presso le Aziende Sanitarie e i soggetti equiparati” - pagg. 64 (Testo base,
giugno 2006).
 Cap. 4.2.: “L’esercizio presso le Aziende Sanitarie e i soggetti equiparati” - pagg. 60 (Aggiornamento
marzo 2007).
 Cap. 4.2.: “L’esercizio presso le Aziende Sanitarie e i soggetti equiparati” - pagg. 64 (Aggiornamento
ottobre 2007). e precisamente:
- 4.2.1.: “I medici e gli odontoiatri delle Aziende Sanitarie e dei soggetti equiparati ex CCNQ 18
dicembre 2002” - pagg. 55 (da pag. 647 a pag. 702. parte);
- 4.2.2.: “I medici e gli odontoiatri degli IRCCS di diritto pubblico” - pagg. 3 (da pag. 702 parte a
pag. 705 parte);
- 4.2.3.: “I medici e gli odontoiatri universitari chiamati a funzioni assistenziali” - pagg. 6 (da pag.
705 parte a pag. 710);
(C.G. Edizioni Medico Scientifiche s.r.l., Torino - 2006)
______________________________________________________________________________________
18. L’assistenza sanitaria in Italia. Non solo diritto sanitario: dalla medicina primordiale alla tutela della
salute
(Esseditrice, Roma – settembre 2007) pagg. 323.
_______________________________________________________________________________________
19. La qualità dei manager e dei dipendenti delle aziende sanitarie. Una sfida per l’efficienza, l’efficacia e
l’economicità del Sistema Sanitario.
(Edizioni Panorama della Sanità, Roma - 2010) – pagg. 192
_______________________________________________________________________________________
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20. Il direttore di struttura complessa sanitaria (e non). Competenze, responsabilità, gestione delle risorse
umane.
(Edizioni Panorama della Sanità, Roma - 2011) – pagg. 184
(Edizioni Panorama della Sanità, Roma - 2010) – pagg. 192
______________________________________________________________________________________
21. Linee giuda per una nuova governance del sistema sanitario.
A cura di Gianfranco Carnevali e Pietro Manzi.
(Aracne editrice, Roma. – 2013) - pagg. 680
_____________________________________________________________________________________
22. La promozione della salute e della sicurezza sul lavoro nell’organizzazione delle Aziende Sanitarie. La
gestione del sistema ex D.Lgs. n. 81/2008: situazione attuale e prospettive di rivisitazione
A cura di Gianfranco Carnevali.
(SCEditrice, Roma. - 2016) - pagg. 223
_____________________________________________________________________________________
23. I Dipartimenti di Prevenzione. Organizzazione, funzionamento, competenze, criticità e prospettive di
evoluzione
A cura di Gianfranco Carnevali.
(SCEditrice, Roma. - 2017) - pagg. 197
_____________________________________________________________________________________
24. Manuale di governance sanitaria. Testo ad indirizzo universitario per gli operatori, attuali e futuri, della
sanità pubblica e privata
A cura di Gianfranco Carnevali e Pietro Manzi.
La stampa è prevista entro la fine del mese di giugno 2017
______________________________________________________________________________________
A. A mio padre Mario: in prima fila …… per aiutare gli altri.
(Tipografia Edizioni Saviolo, Vercelli - 2008) - pagg.173
_______________________________________________________________________________________
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