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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

Claudio CLINI, nato a Latina, il 01/01/1949 

 

Maturità Liceale Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1968/69. 

 

1976 

 

 Si laurea in MEDICINA e CHIRURGIA presso l’Università degli Studi di Bologna il 

26/07/1976 con tesi di laurea su “I Nuovi modelli dell’Organizzazione Sanitaria” 

(Istituto di Igiene e Medicina Preventiva) e con voto pari a 106/110. 

 Dal Novembre 1976 fino al Dicembre 1976 fino al Dicembre 1979 svolge attività 

come Medico Convenzionato con gli Enti Mutualistici. 

 

1979 

 

 Nel Novembre 1979 e’ nominato Medico Condotto del Comune di Montecchio Emilia 

(Reggio Emilia). 

 Oltre alle attività istituzionali e’ autore di una ricerca sull’uso del farmaco in pediatria 

svolta nelle scuole di Montecchio Emilia. 

 

1980 

 

 Inizia servizio presso l’Unità Sanitaria Locale n. 8 di Montecchio Emilia come 

“Assistente Medico in Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base”. 

 In data 08/11/1980 e’ nominato dal Comitato di Gestione “Coordinatore della 

Medicina Scolastica e dei Consultori Familiari”. 

 E’ autore di una ricerca coinvolgente il 45% degli alunni delle scuole elementari del 

territorio di competenza della U.S.L. (8 Comuni, con popolazione uguale a 60.000 

abitanti) sulle abitudini alimentari (pubblicata a mezzo stampa dalla U.S.L. Di 

Montecchio Emilia e, successivamente, dal distretto scolastico di Montecchio Emilia). 

 

1982 

 

 E’ comandato presso l’U.S.L. 9 di Reggio Emilia  presso il Servizio Maternità 

Infanzia, al fine di predisporre un piano d’intervento e di organizzazione dei servizi 

pediatrici. 

 Nell’Ottobre del 1982 si specializza in “Igiene e Medicina Preventiva” presso 

l’Università di Parma. 

 Dal Dicembre e’ comandato a tempo pieno presso l’U.S.L. 9 di Reggio Emilia con 

l’incarico di “Coordinatore del Servizio Maternità e Infanzia”. 

 In tale veste partecipa alla istituzione del Coordinamento Pediatrico della U.S.L. 9 

insieme alla Divisione Ospedaliera e a rappresentanti dei Pediatri di Base. 

 

1983 

 

 Nel Febbraio e’ nominato dalla Regione Emilia Romagna membro del gruppo 

regionale di Educazione Sanitaria. 
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 Nell’Ottobre e’ relatore all’8° Congresso della Federazione Italiana Medici Pediatri ad 

Acireale (CT) con la relazione: “La formazione del pediatra di base nel Servizio 

Sanitario Nazionale”. 

 Nel Dicembre e’ relatore al convegno di medicina preventiva ed educazione sanitaria a 

Reggio Emilia con relazione sul tema “L’educazione Sanitaria nell’età pediatrica” 

(pubblicata a mezzo stampa dalla U.S.L. di Reggio Emilia) 

 

1984-1985 

 

 Nel Febbraio e’ relatore al convegno sull’aggiornamento in pediatria con relazione 

sul tema: ”L’organizzazione dei servizi e la formazione del personale”. 

 Nel Marzo e’ nominato “Responsabile del Settore Pediatrico e di Organizzazione 

dei Servizi Sanitari di base della U.S.L. 9 di Reggio Emilia”. 

 Nel Marzo e’ relatore a tre Corsi di Aggiornamento per Insegnanti di Scuole Medie 

Inferiori ed Elementari su temi inerenti l’educazione e la salute. 

 Nel Maggio e’ relatore al Convegno Regionale di Educazione Sanitaria (Castel S. 

Pietro – BO) con relazione sul tema: “Educazione Sanitaria e formazione. La 

metodologia in Educazione Sanitaria” (pubblicata a mezzo stampa dalla Regione 

Emilia Romagna). 

 Dal Giugno 1984 (fino al 1986) e’ condirettore della rivista della U.S.L. di Reggio 

Emilia “Medicina Preventiva in età evolutiva”. Su questa rivista pubblicherà 

articoli sui temi dell’organizzazione e dell’educazione sanitaria. 

 Nell’Ottobre e Novembre partecipa alla elaborazione delle proposte di piano 

sanitario regionale presso l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia come 

esperto di organizzazione dei servizi sanitari di base. 

 A Dicembre e’ relatore a Roma al Convegno Nazionale “Epidemiologia degli 

incidenti nell’infanzia” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità sul tema 

“Prevenzione degli incidenti nell’infanzia”. 

 A Dicembre e’ chiamato a far parte della Commissione della U.S.L. di Reggio 

Emilia per la formulazione del Prontuario Terapeutico. 

 

1986 

 

 A Febbraio partecipa al corso a numero chiuso “Introduzione e metodi della 

Biostatistica” presso l’Istituto Superiore di Sanità di Roma. 

 Nel Maggio partecipa al corso a numero chiuso “Introduzione ai principi e metodi 

della Epidemiologia” presso l’Istituto Superiore di Sanità di Roma. 

 Nel Maggio e’ relatore al Convegno organizzato dall’Assessorato Regionale alla 

Sanità dell’Emilia Romagna a Bologna sul tema “L’uomo e la salute, educazione e 

processi di comunicazione” (pubblicata a mezzo stampa dalla Regione Emilia 

Romagna). 

 Dal 16 Agosto 1986, in seguito a Concorso pubblico per titoli ed esami, e’ 

nominato Coadiutore Sanitario in Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

presso l’U.S.L. 9 di Reggio Emilia. 

 Nel Settembre ottiene l’idoneità’ nazionale a Dirigente in Organizzazione dei 

Servizi Sanitari di Base con punti 88/100. 

 Viene nominato coordinatore del CSES della USL di Reggio Emilia 

(Coordinamento Servizi per l’Educazione Sanitaria). In tale veste assume la 

direzione scientifica di “Vivere”, videorivista di sanità e salute prodotta dalla 

Regione Emilia Romagna/USL 9. 
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1987 

 

 E’ direttore scientifico e coautore dei testi dei seguenti numeri di “Vivere”: 

 Aids un anno dopo: ca 37 min. 

 Storia di Alma: anziani e autosufficienza: ca 43 min. 

 Inchiesta: che cos’e’ la salute; Vaccinazioni: come, quando, perche’: ca 35 min. 

 A Dicembre partecipa a Roma ad alcuni importanti incontri presso il Ministero 

della Sanità finalizzati a formulare il Piano Sanitario Nazionale per la Maternità e 

Infanzia. 

 

1988 

 

 E’ direttore scientifico e coautore dei testi dei seguenti numeri di “Vivere”: 

 Robe di comunità: ca. 53 min. 

 Condizione diabete: ca. 18 min. 

 Nel Giugno ottiene il “Certificate of Credit in Organizational Development” presso 

la Jolla University di San Diego (California), Campus Europeo di Lugano. 

 Nel Luglio presenta, come componente del gruppo di elaborazione, l’allegato al 

Piano Sanitario della Regione Emilia Romagna in relazione all’Educazione 

Sanitaria. 

 Dal 1° Agosto e’ nominato dal Comitato di Gestione responsabile del Servizio di 

Medicina di Base, Specialistica e Farmaceutica della U.S.L. 9 di Reggio Emilia. 

 Nell’Ottobre ottiene il “Certificate of Credit in Group Psychology and Therapy” 

presso la Jolla University di San Diego (California), Campus Europeo di Lugano. 

 Nel Dicembre e’ relatore al  Convegno Nazionale di Reggio Emilia su 

“Alimentazione ed Economia” (pubblicata a mezzo stampa nel 1989). 

 

1989 

 

 E’ direttore scientifico e coautore dei testi dei seguenti numeri di “Vivere”: 

 Essere e avere…:35 min. 

 La volpe e l’uva: ca. 47 min. 

 L’urgenza: che cosa succede: ca 39 min. 

 Vivere special cuore :31 min. 

 Nell’Ottobre del 1989 e’ nominato, in seguito a concorso per titoli ed esami, 

“Dirigente Sanitario in Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base”. 

 

1990 

 

 E’ direttore scientifico e coautore dei testi dei seguenti numeri di “Vivere”: 

 Farmaci uso ed abuso: 44 min. 

 Tristi tropici? ca. 50 min. 

 Le scarpe nel frigo: la malattia di Alzheimer : ca 60 min. 

 Cat, la mano amica: ca 45 min. 

 Dal mese di Gennaio fino a Maggio e’ Docente al 3° Corso di Aggiornamento in 

Medicina Generale tenuto a Reggio Emilia per un totale di 30 ore. 

 A Marzo partecipa in qualità di Relatore al Convegno “Gli Ospedali in area padana 

fra Settecento e Novecento” organizzato dall’Istituto Medioevale dell’Università di 



4 
 

Milano con la relazione “Il caso della chirurgia: l’assenza della relazione” 

(pubblicata a mezzo stampa dalla Franco Angeli Editore nel 1992). 

 Ad Aprile tiene le conclusioni al convegno della Regione Emilia Romagna sul tema 

“Il ruolo del Medico di Base nell’Assistenza Domiciliare”. 

 A Maggio e’ relatore al II Convegno Regionale di Educazione Sanitaria con la 

relazione “Uomo e salute: i processi di comunicazione” (pubblicata a mezzo stampa 

dalla Regione Emilia Romagna). 

 

1991 

 

 Organizza ed e’ docente ai corsi di formazione tenuti alle infermiere dei Servizi 

Territoriali della USL 9 di Reggio Emilia sul tema “Comunicazione tra paziente e 

operatore sanitario” per un totale di 60 ore. 

 E’ relatore al convegno di Reggio Emilia sull’Organizzazione del Dipartimento di 

Emergenza Urgenza promosso dalla CGIL Medici Nazionale. 

 

1992 

 

 Gli viene conferito dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Modena le funzioni di professore a contratto, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 4 del DPR 162/82 e dell’art. 25 del DPR 382/80, per lo 

svolgimento di attività didattiche connesse all’insegnamento di Geriatria Sociale I e 

II presso la Scuola di Specializzazione in Geriatria per gli anni accademici 1992/93 

e 1993/94. 

 Partecipa al corso tenuto dalla IBM Semea dal tema “Qualità Totale nei servizi 

sanitari” per un totale di 48 ore. 

 E’ chiamato a tenere presso la Scuola di Formazione Aziendale dell’Università 

Bocconi di Milano, un incontro sul tema “Il processo di aziendalizzazione delle 

UU.SS.LL.” 

 Nel Settembre entra a far parte del primo Comitato Processi costituito presso la 

U.S.L. di Reggio Emilia ed e’ nominato responsabile del processo “Accessibilità ai 

servizi sanitari”. 

 

1993 

 

 Partecipa in qualità di relatore al Convegno organizzato dall’Ordine dei Medici di 

Pescara sul tema “Il Budget nelle UU.SS.LL.”. 

 Inizia la collaborazione, fino al 1995, come direttore alla Rivista Nazionale 

“Medico Oggi”. 

 Dal mese di Giugno inizia la collaborazione con la Procura della Repubblica di 

Palermo. 

 

1994 

 

 Nel Novembre 1994 si licenzia dalla U.S.L. 9 di Reggio Emilia ed inizia la sua 

attività come libero professionista. 

 In tale veste collabora con le Procure della Repubblica di Palermo e Agrigento a 

numerose indagini su presunti reati contro la Pubblica Amministrazione, in qualità 

di consulente su temi inerenti l’organizzazione e la gestione di strutture sanitarie 

pubbliche e private. 
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1995- 1997 

 

 Oltre che per le Procure della Repubblica di Palermo e Agrigento e’ chiamato a 

collaborare presso la Procura della Repubblica di Marsala e Trapani. 

 Collabora ad indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, in qualità 

di consulente. 

 

1997- 2000 

 

 Dal 17 Febbraio 1997 al 30 Giugno 2000 ricopre la funzione di Commissario 

Straordinario e/o Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo 

Forlanini di Roma. 

 E’ tra gli autori del testo edito dalle Edizioni Mulino di Bologna “L’Ospedale del 

Futuro” con il saggio “L’Ospedale a Misura di Persona”. 

 E’ relatore, nel mese di Marzo, al Forum PA sul tema “La libera professione intra 

moenia: un’opportunità in piu’ per i medici e pazienti, una risorsa imprenditoriale 

per le aziende”. 

 

2000-2006 

 

 Con Decreto del Presidente di Giunta della Regione Campania, n. 7642, gli viene 

affidata una consulenza ad alto livello di professionalità per l’attività del servizio di 

emergenza sanitaria con delibera 4184 del 26/7/2000. 

 Nel Marzo del 2002 e’ relatore al convegno organizzato dalla Facoltà di Sociologia 

dell’Università di Urbino sul tema “L’organizzazione della sanità nella new 

economy”. 

 E’ tra gli autori del testo: “La sanità non e’ uguale per tutti” edito da Italpromo Esis 

Publishing di Roma. 

 Nel 2002 viene chiamato a far parte, per le sue competenze in epidemiologia, del  

comitato scientifico organizzatore del convegno mondiale di Oncologia di Napoli 

organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

Federico II. L’analisi epidemiologica effettuata su differenziali tra incidenza e 

mortalità per tumore nelle varie aree geografiche dell’Italia viene presentata nei 

suoi aspetti principali nella conferenza stampa di apertura del convegno. 

 Nel 2002 con Decreto del Presidente della Regione Campania viene nominato 

Presidente della Commissione Scientifica Multidisciplinare per la Predisposizione 

di piani preventivi ed operativi per eventi potenzialmente dannosi dovuti a 

diffusione di materiali chimici e/o biologici. 

 Nel 2004 gli viene conferito l’insegnamento in Organizzazione dei Servizi Sanitari 

presso il Master in Criminologia organizzato dall’Università degli Studi di Urbino. 

L’incarico sarà confermato anche per l’anno accademico 2005/2006. 

 E’ coautore del testo “Bioterrorismo: problematiche e linee guida” edito nell’Aprile 

2005 dalla casa editrice Cesil. 

 Nel Novembre del 2005 gli viene conferito l’incarico di insegnamento in 

“Epidemiologia e Statistica Sanitaria” nell’ambito del XXI ciclo di Dottorato in 

Medicina Legale, bioetica nella sperimentazione e nel trattamento del minore, 

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 Dal Gennaio 2001 al Gennaio 2006 e’ il Direttore Generale presso l’Azienda 

Ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli. 
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Dal 2006 fino al 2013 

 

 Dal 1 Aprile 2006 al 29 settembre 2009 è Direttore Generale di Laziosanità – 

Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio. 

 Dal 30 settembre 2009 al 2013 è stato il  Responsabile Tecnico-Scientifico del 

Research Project Assessment (Environment and Health) tra l’Università di Tor 

Vergata di Roma, la Harvard Medical Faculty Phisicians  e il Beth  Israel 

Deaconess Medical Center, a teaching hospital della Harvard Medical School di 

Boston (Massachusetts-USA) ; 

 Dall'A.A.2009-2010 svolge attività di docenza presso la facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, per l'insegnamento di 

Epidemiologia e Biostatistica nell'ambito del Corso di Laurea di Biotecnologie 

Mediche. 

 

Dal 2014 fino ad oggi 

 

 Nel Febbraio 2014 viene nominato Direttore Generale della Fondazione di Ricerca 

HBT, costituita dall’Università di Tor Vergata di Roma, la Harvard Medical 

Faculty Phisicians  e il Beth  Israel Deaconess Medical Center, a teaching hospital 

della Harvard Medical School di Boston (Massachusetts-USA). 

 Svolge per alcune Procure della Repubblica varie consulente tecniche inerenti 

indagini epidemiologiche sul rapporto ambiente e salute. 

 Svolge per conto di ASIA impianti di Arezzo indagine epidemiologica sulla 

supposta relazione tra inquinamento del Termovalorizzatore di San Zeno e la 

popolazione residente. 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

 

1. “Educazione sanitaria e Medicina Preventiva nell’età pediatrica” edito nel 1980 a cura 

del Distretto Scolastico di Montecchio Emilia (RE). Si tratta di un saggio incentrato su 

alcuni aspetti di medicina preventiva riferiti all’età pediatrica e sui risultati di una 

ricerca epidemiologica condotta tra gli alunni delle scuole elementari del distretto di 

Montecchio Emilia. 

2. “Medicina Preventiva ed Educazione Sanitaria nell’età evolutiva”. Edito da Francisci 

Editore nel 1986. Si tratta degli atti del convegno di Reggio Emilia e l’articolo in 

oggetto tratta degli aspetti di programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari in 

età evolutiva. 

3. “La pediatria nel territorio: situazione, problemi e proposte”, pubblicato dalla Regione 

Emilia nel periodico “Medicina preventiva ed Educazione Sanitaria nell’età 

evolutiva”, anno 1, n.1. Nell’articolo si affrontano gli aspetti relativi alla 

programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari territoriali in età 

evolutiva. 

4. “La violenza nei confronti dei bambini”, pubblicato dalla Regione Emilia nel 

periodico “Medicina preventiva ed Educazione Sanitaria nell’età evolutiva”, anno 1, 

n.2/3. Nell’articolo si affronta il tema di come le strutture sanitarie possono 

organizzarsi nella prevenzione e nel controllo della violenza nei confronti dei minori. 

5. “L’alimentazione nella storia: uomo, alimentazione, malattie”. 1° edizione, Francisci 

Editore, 1985. 2° edizione a cura della Regione Emilia Romagna, 1987. Si tratta di un 

testo che ripercorre le correlazioni tra alimentazione e malattie nelle varie epoche 

storiche. E’ presente in biblioteche italiane e straniere. 

6. “Alimentazione, Salute, Economia”, Francisci Editore, 1987. Si tratta dell’intervento 

all’omonimo convegno nazionale tenutosi a Reggio Emilia i gg. 15/16/17 Dicembre 

1987. L’intervento pubblicato e’ diviso in due parti, la prima relativa a correlazioni 

epidemiologiche esistenti tra l’alimentazione e la salute e la seconda ad un ‘indagine 

epidemiologica sulle abitudini alimentari e le correlazioni con parametri fisiologici e 

familiarità a rischio su un campione di442 soggetti di età compresa tra i 7 ei 14 anni 

residenti a Reggio Emilia. 

7. “Inchiesta: che cos’e’ la salute”, dal numero 1, prima serie, della videorivista. Si tratta 

di una inchiesta svolta tra i cittadini di Reggio Emilia sulla loro percezione del 

concetto di salute. 

8. “Vaccinazioni, come, quando e perche’?”, dal numero 1, prima serie, della 

videorivista “Vivere”.  Si tratta di una descrizione tecnico-scientifica dei vaccini, della 

loro utilità e delle modalità delle varie vaccinazioni. 

9. “I porci scomodi”, dal numero 1, prima serie, della videorivista “Vivere”. Si tratta 

della epidemia di peste suina che colpì numerosi allevamenti in Italia e soprattutto in 

Emilia. 

10. “Storia di Alama: Anziani e autosufficienza”, dal numero 2, prima serie, della 

videorivista “Vivere”. Si tratta della questione relativa alla condizione sanitaria della 

popolazione anziana, sia dal punto di vista epidemiologico che dell’offerta e 

dell’organizzazione dei servizi. 

11. “Special cancro”, dal numero 1, seconda serie, della videorivista “Vivere”. Si affronta 

il problema del cancro sia negli aspetti epidemiologici che nella prevenzione, diagnosi 

e cura della malattia. 

12. “Special cuore”, dal numero 1, seconda serie, della videorivista “Vivere”. Si affronta il 

problema delle patologie cardiache sia negli aspetti epidemiologici che della 

prevenzione, diagnosi e cura. 
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13. “La volpe e l’uva”, dal numero 5, terza serie, della videorivista “Vivere”. Si affronta il 

problema dell’alcolismo, delle sue conseguenze e delle possibilità di uscire dalla 

dipendenza. 

14. “Vivere con l’artrite”, dal numero 1, terza serie, della videorivista “Vivere”. Si 

affronta il problema sia negli aspetti epidemiologici che nella prevenzione, diagnosi e 

cura. 

15. “La malattia di Alzheimer”, dal numero 8, quarta serie, della videorivista “Vivere”. Si 

affronta il problema sia negli aspetti epidemiologici che della prevenzione e delle 

possibilità di diagnosi precoce e terapia, nonche’ dell’organizzazione dei servizi 

sanitari offerti. 

16. “Farmaci: uso ed abuso”, dal numero 9, quarta serie, della videorivista “Vivere”. Si 

affronta il problema in relazione all’uso corretto del farmaco. 

17. “Relazione Sanitaria in merito agli esami effettuati presso la centrale a carbone – Rete 

2 – di Reggio Emilia”, pubblicata nel testo “Reggio Emilia Total Energy, 

Informazione”, edito nel 1988 nel periodico “Argomenti” dell’Amministrazione 

Comunale di Reggio Emilia. Si tratta di un’indagine epidemiologica effettuata su un 

gruppo di esposti e non esposti a nube di vapore sprigionatasi dopo le cosiddette 

sabbiature della centrale a carbone. 

18. “Il caso dell’ospedale di Montecchio Emilia: cultura medica e struttura istituzionale”, 

pubblicato da Franco Angeli editore, nel testo contenente gli atti del convegno “Gli 

Ospedali in area padana tra Settecento e Novecento”. Si tratta di un saggio che 

affronta gli aspetti relativi all’organizzazione dell’ospedale moderno in relazione alla 

cultura medica. 

19. “Editoriale”, nell’ambito della rivista “Medico Oggi” di cui l’autore e’ stato direttore e 

coordinatore del comitato tecnico-scientifico composto da numerose personalità del 

mondo accademico e scientifico italiano. 

20. “Una proposta di assistenza di base alla popolazione anziana”, edito nel 1996 a cura di 

CGIL, CISL e UIL nazionali. Si tratta di un testo, cui lo scrivente ha collaborato, che 

mostra i risultati di una ricerca epidemiologica e di un progetto di riorganizzazione 

dell’assistenza sanitaria alla popolazione anziana coordinata dallo scrivente presso la 

USL di Reggio Emilia. 

21. “L’Ospedale a misura di persona”, pubblicato nel 2000 da Il Mulino, nel volume 

Rapporto Sanità 2000, l’Ospedale del futuro. Si tratta di un saggio incentrato sugli 

aspetti dell’organizzazione e della cultura medica e infermieristica negli ospedali 

italiani e della crisi di relazione tra l’organizzazione stessa e i pazienti. 

22. “L’acquisto e l’utilizzo di protesi negli Ospedali di Palermo”, consulenza tecnica 

effettuata dall’autore presso la Procura della Repubblica di Palermo. Edito da 

Doramarkus editore nel 2001 nell’ambito del volume “Bisturi e nuvole, la faccia triste 

della sanità siciliana tra riforme e illegalità”. Si tratta della pubblicazione di una 

consulenza tecnica incentrata su alcuni aspetti gestionali riferiti all’acquisto e 

all’utilizzo di protesi d’anca negli ospedali palermitani, correlati ad un’analisi delle 

prestazioni sanitarie. 

23. “Lo smaltimento dei rifiuti nell’Unità Sanitaria Locale di Marsala”, consulenza tecnica 

effettuata dall’autore presso la Procura della Repubblica di Marsala. Edito da 

Doramarkus editore nel 2001 nell’ambito del volume “Bisturi e nuvole, la faccia triste 

della sanità siciliana tra riforme e illegalità”. Si tratta della pubblicazione di una 

consulenza tecnica incentrata su alcuni aspetti organizzativi e gestionali riferiti allo 

smaltimento dei rifiuti ospedalieri nella USL di Marsala. 

24. “La mancata realizzazione della rete di emergenza in Sicilia”, consulenza tecnica 

effettuata dall’autore presso la Procura della Repubblica di Palermo. Edito da 

Doramarkus editore nel 2001 nell’ambito del volume “Bisturi e nuvole, la faccia triste 
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della sanità siciliana tra riforme e illegalità”. Si tratta della pubblicazione di una 

consulenza tecnica incentrata su alcuni aspetti organizzativi e gestionali riferiti alla 

nascita e al mancato o carente sviluppo della rete regionale siciliana dell’emergenza 

urgenza. 

25. “La medicina di Cosa Nostra”, serie di consulenze tecniche effettuata dall’autore 

presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Edito da Doramarkus editore 

nel 2001 nell’ambito del volume “Bisturi e nuvole, la faccia triste della sanità siciliana 

tra riforme e illegalità”. Si tratta della pubblicazione di una serie di consulenze 

tecniche incentrate su aspetti clinici e gestionali riferiti ai ricoveri di alcuni esponenti 

di rilievo dell’organizzazione criminale di Cosa Nostra. 

26. “Le disuguaglianze di salute”, contenuto nel volume “La sanità non e’ uguale per 

tutti”, edito da Italpromo Esis Publishing di Roma nel 2002. Si tratta di un testo di 

analisi epidemiologica sulle disuguaglianze di salute dal globale al particolare. Nel 

testo sono contenuti i risultati di un originale analisi epidemiologica sui differenziali di 

salute relativi alla incidenza, mortalità e tassi di povertà tra le varie aree geografiche 

dell’Italia. 

27. “Bioterrorismo, problematiche e linee guida”. Edito da Cesil di Milano nel 2005. Si 

tratta di un testo di clinica, epidemiologia, programmazione ed organizzazione dei 

servizi sanitari rivolti a fronteggiare fenomeni terroristici. Lo scrivente ha curato gli 

aspetti statistico-epidemiologici e quelli relativi alla programmazione, organizzazione 

e gestione delle strutture sanitarie.  

28. Research Project Assessment: Tomorrow’s Medicine Today, Università degli Studi 

Tor Vergata, Roma, Harvard Medical Faculty Physician, Boston. 
 
 
  

Autorizzo la pubblicazione dei dati. 
Claudio CLINI 

 
 


