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CCuurrrriiccuulluumm  vviittaaee    
ddootttt..  AAvviiaannoo  RRoossssii    
 
Nato a Perugia il 24/01/1965, dove risiedo e svolge parte dell'attività professionale. 
 
Collaborazioni universitarie: 

• Ha collaborato e/o collaboro alle attività didattiche dei seguenti atenei universitari: Chieti-Pescara, e-
Campus, Firenze, IULM, L’Aquila, Milano, Molise, Perugia, Sapienza di Roma, Siena.  

 
Principali titoli di studio: 

• Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - Università di L’Aquila  
• Laurea in Sociologia - Università degli Studi di Urbino  

 

 
 

Altri titoli significativi ai fini della carriera professionale: 
• Infermiere Professionale - Perugia  
• Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell'Assistenza Infermieristica - Perugia  
• Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche - Università degli Studi dell'Aquila  
• Corso di Formazione Manageriale per Coordinatori e Dirigenti dell’Assistenza Infermieristica - Scuola di Direzione Aziendale 

dell'Università Luigi Bocconi  
• Corso di Perfezionamento in Management per il Miglioramento Continuo di Qualità nelle Aziende Sanitarie - Università degli Studi di 

Perugia e Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria V.R.Q  
• Corso di Formazione Manageriale Il Governo Clinico nelle strutture complesse delle aziende sanitarie dell’Umbria - Scuola Regionale di 

Sanità della Regione dell’Umbria  
 
Carriera professionale: 

• Nel 1984 ha iniziato l'attività lavorativa come Infermiere Professionale 
• Dopo circa sei anni di esperienza, prevalentemente in ambito chirurgico e di pronto soccorso, ha iniziato l'attività didattica presso il centro 

di formazione aziendale, con l'incarico di Monitore e Docente dei corsi infermieristici e degli operatori di supporto.  
• Nel 1994 ha iniziato l’esperienza di Direzione Sanitaria, assegnato al Servizio Infermieristico dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dove 

nel tempo ha assolto alle seguenti responsabilità: Responsabile di Dipartimento (1999); Responsabile dell’Area Gestione delle Risorse 
Umane (2000); Responsabile del “S.I.O.Te.R. – Servizio Infermieristico, Ostetrico, Tecnico Sanitario e della Riabilitazione” (2001). 

• Nel 1994 ha ottenuto il trasferimento volontario presso l’ASL n° 2 dell’Umbria (oggi USL Umbria 1), dove dall’1/1/2004 ha stipulato il 
contratto di Dirigente Sanitario Responsabile dell’Unità Operativa Complessa “S.I.T.R.O. - Direzione delle Professioni Sanitarie”. Per 
effetto dello stesso ho assolto alle funzioni di componente: del Collegio di Direzione, del Consiglio dei Sanitari, dei Consigli di 
Dipartimento e di Distretto; del Comitato di Budget,  della Delegazione Trattante Aziendale, dello staff aziendale Risk Management. 

• Dal 2011 sono rientrato nella posizione di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Infermiere, scegliendo un contratto part-time al 
50% per avviare l’attività libero-professionale di Consulente e Docente di Management Sanitario. 

 
Altri incarichi di rilievo: 

• Componente del Gruppo di Lavoro Regionale per il monitoraggio della Qualità dei Servizi Infermieristici (dal 1998) 
• Componente della commissione regionale E.C.M. dell'Umbria (dal 2003) 
• Idoneità alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali dell'Umbria, conferita con Deliberazione della Giunta regionale 

dell'Umbria 19 novembre 2012, n. 1468. 
• Dal 2009 al 2014 ha assolto al mandato istituzionale di Vice Presidente della Provincia di Perugia, assolvendo a numerose deleghe, tra le quali 

quella di Assessore alle Politiche della Salute 
 

Altre attività didattico-scientifiche: 
• Autore o co-autore di n° 17 pubblicazioni  
• Relatore di n° 41 tesi universitarie 
• Ha tenuto n° 71 relazioni a congressi scientifici, convegni, seminari e corsi  


