
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
della Dott.ssa Giuliana Alessandrini 

 
 
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Perugia nell’anno 
accademico 1977/78 riportando la votazione di 101/110. 
Abilitata alla professione medica presso l’Università degli studi di Perugia nel 
novembre 1978. 
Iscritta all’ordine dei Medici della Provincia di Perugia dal gennaio 1979. 
Specializzata in Dermatologia e Venereologia presso l’Università di Perugia 
nell’anno accademico 1982/83 con voti 50/50. 
Specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, con orientamento Sanità Pubblica, 
presso l’Università degli studi di Perugia, nell’anno accademico 1987/88 con voti 
48/50. 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 
Nel periodo 1988-1991 ha collaborato con il Centro Italiano Studi ed Indagini di 
Roma (CISI) per la realizzazione di un progetto sulla “Certificazione delle cause di 
morte: proposta di un nuovo sistema sperimentale in Umbria”. 

 
Dall’aprile 1986 a marzo 2005 ha espletato attività di medico addetto alla Medicina 
dei Servizi nella branca di Informatica Medica , prima presso la U.L.S.S. di Spoleto 
poi, dopo la riorganizzazione delle USL , in quella di Foligno. 
In tale contesto ha seguito l’introduzione della Scheda di Dimissione Ospedaliera 
(SDO) avvenuta in via sperimentale presso l’Ospedale di Spoleto nel 1987 e si è 
interessata in particolare della gestione del flusso, codifica delle patologie ed 
interventi chirurgici, verifica della completezza e qualità dei dati, utilizzo dei dati per 
la programmazione. 
Dal 1 marzo 2005 è Dirigente medico a tempo indeterminato presso la USL Umbria  
2 (ex USL 3 di Foligno). 

 
Dal 2001 la sottoscritta presta la sua attività presso la Regione Umbria “Direzione 
Regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse umane” nel Servizio “Mobilità 
sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio 



epidemiologico regionale” essendo di supporto sia dal punto di vista medico che 
nell’elaborazione ed analisi dei dati ed interessandosi in particolare di tutte le 
problematiche relative alla Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO). 
Dal momento della sua istituzione regionale (2010) Coordina il Comitato per i 
controlli esterni. 

 
A partire dal 1994 la sottoscritta ha svolto attività di docenza sulla codifica e 
controllo della qualità dei dati della SDO, sui DRG ed il loro utilizzo per la 
valutazione dell’attività ospedaliera, e su gli APRdrg sia in Umbria che in altre 
regioni italiane. 
Ha partecipato quale referente per la Regione Umbria, ai gruppi tecnici istituiti dal 
Ministero della Salute per l’elaborazione di ‘Linee guida per la codifica delle 
informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO)’, per gli 
‘ Indicatori ricavabili dalla scheda di dimissione ospedaliera. 
Ha partecipato inoltre ai seguenti gruppi di lavoro del progetto “Mattoni del nuovo 
SIS “: 

- Evoluzione del sistema DRG nazionale 
- Misura dell’appropriatezza 
- Classificazione delle prestazioni ambulatoriali. 

Ha fatto parte del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento dei sistemi di classificazione 
istituito dal Ministero della Salute con mandato di aggiornare i sistemi di 
classificazione, stilare le linee guida, progettare la formazione e proporre revisioni 
dello schema tariffario. 
Partecipa al Progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei 
prodotti delle strutture ospedaliere (Progetto It.DRG) nel gruppo III sistema di 
classificazione dei ricoveri coordinato dalla regione Emilia Romagna. 
Il gruppo ha il compito di produrre la prima versione della classificazione It.DRG, 
partendo da un nuovo sistema di classificazione delle diagnosi e degli interventi che 
andrà a modificare le attuali codifiche ICD9CM collegate alla classificazione dei 
pazienti con il s istema statunitense DRG v.24, attualmente in uso nel SSN. Il cambio 
di classificazione è finalizzato a meglio descrivere la casistica acuta trattata negli 
ospedali italiani ed a consentirne adeguati livelli di governance e di remunerazione. 

 
Ha partecipato inoltre al gruppo REMOLET (Rete di Monitoraggio dei Lea 
Tempestiva) dell’AGENAS (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali) ed ha 
collaborato alla pubblicazione dei primi risultati (MONITOR n.21/2008). 
Dal 2008 collabora con il gruppo Management e Sanità della Scuola Sant’Anna di 
Pisa (MES) per la predisposizione delle schede degli indicatori e per il calcolo degli 
stessi nella regione Umbria. 
Dal 2010 è referente per la Regione Umbria al tavolo del Piano Nazionale Esiti 
(PNE) che si occupa della costruzione e calcolo degli indicatori sanitari di esito. 
Nel 2015 ha coordinato la sperimentazione del sistema CRG della 3M (Clinical Risk 
Grouping Software) nella USL 2 di Foligno utilizzando i flussi amministrativi relativi 
all’anno 2013 (SDO, Farmaceutica, PS, Specialistica, Esenzioni) al fine di 



classificare gli assistibili attribuendo loro uno stato di salute e valutandone l’impatto 
economico. 
Dal 1 agosto 2018 ha cessato l’attività lavorativa presso la USL e conseguentemente 
la collaborazione con la Regione Umbria. 

 
Pubblicazioni e elaborati: 
- La codifica delle diagnosi di dimissione ospedaliera 

Principali caratteristiche ed indicazioni utili -1991; 
- La Mobilità Sanitaria in Umbria – Atlante 2002-2004 
Collana Attività e costi dei Servizi Sanitari (2006) 
- Sperimentazione di un metodo automatico per l’individuazione di schede di 
dimissione ospedaliera con possibili anomalie di codifica 
Collana Strumenti per il controllo interno ed esterno del Servizio Sanitario regionale 
(dic 2007); 
- Linee guida per la codifica della Schede di Dimissione Ospedaliera 
Collana Strumenti per il controllo interno ed esterno del Servizio Sanitario regionale 
(dic 2008); 
- Definizione ed analisi di un indicatore per lo studio della mobilità passiva 
interregionale. 
Collana Strumenti per il controllo interno ed esterno del Servizio Sanitario regionale 
(dic 2009); 
Analisi dell’attività di Day Hospital negli ospedali umbri – 2008 
(ago 2009); 
- Indagine sui costi delle prestazioni di ricovero ospedaliero. 
Collana: Controllo dei costi e Osservatorio dei prezzi in Sanità (anni 2002 e 2003) 
- Le prestazioni di ricovero ospedaliero – Rapporto sui costi 
Collana Attività e costi dei Servizi Sanitari (anni 2004-2012); 
- Indagine sui costi 
- Struttura dei presidi ospedalieri 
Dati e indicatori di attività di degenza (dal 2000 ad oggi); 
- Il Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali 
MES (Management e Sanità) Report 2011-2012-2013-2014-2015-2016. 

 
Perugia, 1 ottobre 2018 Dott.ssa Giuliana Alessandrini 


