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CURRICULUM VITAE 

COGNOME e  NOME SAMANI Fabio 

Data di nascita  

Qualifica  medico 

Incarico attuale  direttore di distretto  

(Distretto 4, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina; 
nominato con decreto del DG n. 609 dd. 07/07/2020) 

Numero telefonico  

Email fabio.samani@asugi.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio 
• laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 15/07/1981 presso 

l'Università degli Studi di Trieste

• abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo 
conseguita nella II sessione 1981 presso l'Università degli Studi di 
Parma

Altri titoli di studio, professionali e 
formativi 

• specializzazione in Otorinolaringoiatria conseguita nel 1986 presso 
l'Università degli Studi di Trieste

• specializzazione in Audiologia conseguita nel 1990 presso l'Università
degli Studi di Trieste

• corso di formazione per Auditor di Sistemi di Gestione della Qualità nel 
settore sanitario – registro CEPAS, organizzato dalla Bureau Veritas, 
maggio 2009
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• corso di formazione in epidemiologia e statistica della Mediterranean
School of Medical Statistics and Clinical Epidemiology organizzato da 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e Harvard School of Public Health –
giugno 1997

• corso master di Economia Sanitaria per la medicina generale 
organizzato dalla Scuola Europea di Medicina Generale, aprile 1998

• corso per medici di medicina generale animatori di formazione,
organizzato dalla Scuola Europea di Medicina Generale per conto della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, settembre 1992-gennaio
1993 

• corso di formazione per medici tutor in medicina generale, marzo 1995

• corso per la gestione di “Grandi Gruppi” per animatori di formazione
medica di 2° livello organizzato dalla Scuola Lombarda di Medicina
Generale per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
aprile 1999

Capacità linguistiche  buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei pacchetti Office, dei 
principali strumenti di navigazione e di e-mail 

per anni ha svolto attività di beta tester e di analista di specifiche professionali 
per lo sviluppo di applicativi “problem oriented” per la gestione di cartelle 
cliniche informatiche per le cure primarie 
ha sviluppato concrete esperienze nelle dinamiche di scrittura delle queries 
(SQL) tese all’estrapolazione di dati e alla produzione di informazioni derivanti 
da database relazionali, con particolare riguardo all’ambito delle cure primarie 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienze lavorative 
• vicedirettore centrale  della Direzione Centrale salute, politiche sociali 

e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, preposto alla 
direzione dell’area servizi assistenza primaria , dal 10 luglio 2018 al 
31 dicembre 2019;

• direttore sostituto del servizio assistenza farmaceutica della 
Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal 30 maggio 2019 al 31 dicembre 
2019 (per aspettativa del titolare);

• direttore sostituto dell’area area servizi assistenza  ospedaliera 
della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal 4 gennaio 2019 al 01 
agosto 2019 (per vacanza del titolare);

• direttore generale  dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.6 “Friuli 
Occidentale” dal 1 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014;

• direttore generale  dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.1 “Triestina” dal 
25 marzo 2010 al 30 novembre 2013;

• medico di medicina generale  dal marzo 1983 a tuttora (attività 
sospesa dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2014, dal 10 luglio 2018 
al 31 dicembre 2019 e quindi dal 9 luglio 2020 a tuttora, per 
assunzione di incarichi istituzionali), presso ASS n.1 “Triestina” (fino a 
marzo 2010) e quindi presso ASS n.5 “Bassa Friulana” (in seguito AAS 
2 “Bassa Friulana - Isontina”, oggi Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 
Centrale);

• borsista , quindi contrattista  ed infine consulente libero -
professionale  dal 1985 al 1991, per lo svolgimento di attività di ricerca 
presso la Divisione ORL dell'IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste;

• medico di guardia medica  notturna, prefestiva e festiva presso l'USL 
n.8 "Bassa Friulana", nel Distretto di Cervignano del Friuli, dall'82 
all'85;
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• medico ospite  dapprima presso la I Div. di Medicina Generale 
dell'USL "Triestina", quindi presso la Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell'Università degli Studi di Trieste dall’83 all’85;

• tirocinante  quale assistente di medicina generale presso la I Div. di 
Medicina Generale dell'USL "Triestina" nell'81-'82.

altri incarichi di responsabilità professionale e gestionale 

• responsabile  della progettualità sulla continuità delle cure nell’ambito 
dell’area del governo clinico dell’Agenzia Regionale della Sanità della 
Regione Friuli Venezia Giulia dal gennaio 2009 al marzo 2010;

• responsabile nazionale  SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) 
dell’Area progettuale “Sviluppo di Health Search”, dal 30 marzo 2007 al 
24 marzo 2010: attività svolta con autonomia gestionale e con diretta 
responsabilità delle risorse tecniche e finanziarie;

• responsabile nazionale  SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) 
dell’Area progettuale della Ricerca, dal 19 giugno 1999 al 30 marzo 
2007: attività svolta con autonomia gestionale e con diretta 
responsabilità delle risorse tecniche e finanziarie;

• coordinatore dirigente  di Health Search, Istituto di ricerca della SIMG 
(Società Italiana di Medicina Generale) dal 19 maggio 1999 al 30 
giugno 2004: attività svolta con autonomia gestionale e con diretta 
responsabilità delle risorse tecniche e finanziarie;

• direttore didattico  del Corso biennale di formazione specifica in 
Medicina Generale e responsabile della relativa area del Centro 
Regionale di Formazione per l’area della Medicina Generale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal novembre 1998 al 
dicembre 2004: attività svolta con autonomia gestionale e con diretta 
responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;

• direttore scientifico  del Centro Regionale di Formazione per l’area 
della Medicina Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
dal gennaio 2002 fino al maggio 2002: attività svolta con autonomia 
gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e 
finanziarie;

• responsabile  del Centro Regionale di Formazione per l’area della 
Medicina Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
delegato dell’Assessore Regionale della Sanità alla presidenza del 
Consiglio Tecnico, dal marzo 1999 al dicembre 2001: attività svolta con 
autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, 
tecniche e finanziarie.

Partecipazione a convegni, seminari relatore in più di un centinaio di congressi nazionali ed internazionali, ha 
presieduto congressi di rilievo nazionale e internazionale, è stato chairman o 
moderatore in occasione di decine di congressi o convegni. 

responsabile scientifico, corresponsabile o componente del comitato scientifico 
e/o dei gruppi di lavoro di innumerevoli ricerche scientifiche nazionali e 
internazionali, tra cui alcune promosse dal Ministero della Salute, dall’AIFA, 
dall’Istituto Superiore di Sanità. 

Docenze quale esperto di andragogia, animatore di formazione, tutore (in seno a 
Ceformed e a SIMG) e quale professore a contratto (presso l’Università degli 
Studi di Trieste) ha svolto attività di formazione, di tutoraggio e di docenza in 
innumerevoli corsi di formazione, master, seminari, per più di 500 ore 
complessive d’aula.  

Ha tenuto docenze anche nell’ambito di master universitari e scuole di 
specializzazione presso le Università di Trieste, di Udine e presso l’ALTEMS 
(Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Ha contribuito all’ideazione e all’istituzione del Centro regionale di formazione 
per l’area delle Cure Primarie della Regione Friuli Venezia Giulia (Ceformed), 
che ha anche presieduto e diretto. In seno a Ceformed ha anche lungamente 
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diretto dapprima le attività didattiche del corso postlaurea di formazione 
specifica in medicina generale e successivamente l’area della sperimentazione 
e ricerca. 

Pubblicazioni, collaborazioni  
autore di un’ottantina di pubblicazioni scientifiche (numerose su riviste internazionali 
censite, tra cui le prestigiose Diabetes Care, Stroke, European Journal of General 
Practice, European Journal of Clinical Pharmacology, European Journal of Cancer 
Prevention, Journal of Epidemiology and Community Health, Social Psychiatry & 
Psychiatric Epidemiology, Italian Hearth Journal, Italian Journal of Public Health, 
Epidemiologia & Prevenzione), di testi monografici e di alcuni capitoli di libri di 
argomento medico.  

Alcune tra le pubblicazioni più significative: 

• “AHRQ prevention quality indicators to assess the quality of primary care of 
local providers: a pilot study from Italy” – Manzoli L., Flacco M.E., De Vito C., 
Arcà S., Carle F., Capasso L., Marzuillo C., Muraglia A., Samani F., Villari P. –
Eur J Pub Health 2013; doi: 10.1093/eurpub/ckt203

• “A nationwide prospective study on prescribing pattern of antidepressant drugs 
in Italian primary care” – Trifirò G., Tillati S., Spina E., Ferrajolo C., Alacqua M., 
Aguglia E., Rizzi L., Caputi A.P., Cricelli C., Samani F. - Eur J Clin Pharmacol 
2013;69:227–236

• “Prescribing pattern of antipsychotic drugs in the Italian general population 
2000-2005: a focus on elderly with dementia” - Trifirò G, Sini G, Sturkenboom 
MC, Vanacore N, Mazzaglia G, Caputi AP, Cricelli C, Brignoli O, Aguglia E, 
Biggio G, Samani F. - Int Clin Psychopharmacol. 2010 Jan;25(1):22-8.

• "CardioReset: general medicine and monitoring of cardiovascular risk factors in 
a whole region” - Vanuzzo D, Samani F, Canciani L, Paduano R, Pilotto L, 
Bader G, Mirolo R, Battigelli D, Panfilo M, Fattori MG, Simon G, Zanier L.  – Ital 
Heart J. 2009 Jan; 10(1):37-43

• “Physical inactivity of Italian general practitioners” – Del Zotti F., Canciani L., 
Samani F. - European Journal of General Practice, 2006, 12, 3: 142-143

• “Health Related quality of Life in older people using benzodiazepines: a cross-
sectional study” Gelatti U., Samani F., Donato F., Covolo L., Mazzaglia G., 
Cremaschini F., Simon G., Leggieri G., Balestrieri M. – Ann Ig, 2006, 18: 313-
326 

• “A cross-sectional survey on benzodiazepine use among older people in an 
Italian region” Donato F.,  Samani F., Marini M., Mazzaglia M., Leggieri G., 
Balestrieri M., Gelatti U. - It J Pub Health, 2005, 2 (2):42-48   

• “Mental disorders associated with benzodiazepine use among older primary 
care attenders: a regional survey” - Balestrieri M., Marcon G., Samani F., 
Marini M., Sessa E., Gelatti U., Donato F. –  Soc Psy & Psychiatric Epidemiol, 
2005, (40) 308-315 

• “Homecare for patients with heart failure in Italy” - Filippi A, Sessa E,  Pecchioli 
S, Trifirò G, Samani F, Mazaglia G. - Ital Heart J 2005; 6 (7): 573-577 

• “Use of Computerized General Practice Database for epidemiological studies 
in Italy: a comparative study with the official national statistics” - Mazzaglia G, 
Sessa E, Samani F, Cricelli C, Fabiani L. - Journal of Epidemiology and 
community Health. Aug 2004 Vol.58 (suppl. 1) 

• “Practice of opportunistic prostate-specific antigen screening in Italy: data from 
the Health Search database” - D’Ambrosio G, Samani F, Cancian M, De Mola 
C. - Eur J Cancer Prev. 2004 Oct;13(5):383-386. 

• “Health Search: istituto di ricerca della società italiana di medicina generale: la 
realizzazione di un database per la ricerca in medicina generale” - Fabiani L, 
Scatigna M, Panopoulou K, Sabatini A, Sessa E, Donato F, Marchi M, Nardi R, 
Niccolai C, Samani F, Ventriglia G. - Epidemiol & Prev 2004 28(3):156-162. 

• “Prevalence estimates for chronic diseases in Italy: estimating the differences 
between self report and primary care databases” - Cricelli C., Mazzaglia G., 
Samani F., Marchi M., Sabatini A., Nardi R., Ventriglia G., Caputi A. - Journal 
of Public Health Medicine, 2003, 25 (2). 

• "Effects of an Automated Electronic Reminder in Changing the Antiplatelet 
Drug-Prescribing Behavior Among Italian General Practitioners in Diabetic 
Patients: An intervention trial” - Filippi A, Sabatini A, Badioli L, Samani F, 
Mazzaglia G, Catapano A, Cricelli C. - Diabetes Care 2003; 26:1497-500. 

• “Shared care for patient with stroke: the role of general practitioner” – Canciani 
L., Bettoncelli G., Paduano R., Samani F. - Cerebrovascular Diseases ’02, 14 
(suppl. 1) 1-44, 40. 

• “Secondary prevention of stroke in Italy: a cross-sectional survey in family 
practice” -Filippi A, Bignamini AA, Sessa E, Samani F, Mazzaglia G. - Stroke 
2003; 34:1010-4. 

• “La depressione post-ictus e post-infarto del miocardio”. Samani F, Bertossi F., 
Aguglia E., Lai C.  – Serie editoriale Disease Management Focus - Pacini 
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editore, Pisa, 2006 
• “Le Priorità di Intervento in Prevenzione Cardiovascolare”. Progetto di 

Diffusione dei contenuti della II Conferenza Nazionale sulla Prevenzione della 
Cardiopatia Ischemica. - Vanuzzo D, Pilotto L, Samani F, Canciani L, Paduano 
R, Battigelli D, Pilotto L, Pede S, Uguccioni M, Fonda F. - Centro Scientifico 
Editore – Torino, 2002 

• “La ricerca clinica e l’epidemiologia in medicina generale” (in “Vademecum 
Hippocrates – Il Medico di Medicina Generale”, 2.a edizione, Hyppocrates ed. 
medico scientifiche srl, Milano, 2002) 

• “Il medico generale nel distretto sanitario di base” (in “Il Medico di Medicina 
Generale – Vademecum”, Hyppocrates ed. medico scientifiche srl, Milano, 
1999, pag. 753 e seguenti)  

• “La prescrizione dei farmaci in medicina generale” (in “Argomenti di Medicina 
Generale” – Carocci ed., Roma, 1999, pag. 37 e seguenti) 

• presentazione al volume: “Il suicidio – eventi e comportamenti” di A.Segatori, 
Ed. Sensibili alle Foglie, Dogliani (CN), 2000. 

Altri incarichi • vicepresidente nazionale di Federsanità ANCI nel 2014;

• vicepresidente di Federsanità ANCI – federazione del Friuli Venezia 
Giulia, dal dicembre 2010, riconfermato quale vicepresidente vicario 
dal 15 luglio 2014 al 31 dicembre 2014;

• quale auditor di sistemi di qualità ISO 9001 ha partecipato nel 2009 ad 
attività di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture 
sanitarie regionali, per conto dell’Agenzia Regionale della Sanità;

• componente del Comitato Esecutivo del Centro Regionale di 
Formazione per l’Area della Medicina Generale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (successivamente denominato “delle 
Cure Primarie”), dal maggio 2002 a febbraio 2010;

• responsabile dell’area della sperimentazione e ricerca del Centro 
Regionale di Formazione per l’area della Medicina Generale (quindi 
“delle Cure Primarie”) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
da gennaio 2005 a giugno 2007;

• consigliere eletto nel Consiglio di Presidenza Nazionale della Società 
Italiana di Medicina Generale dal 2003 al 2006;

• referee per il programma di Educazione Continua in Medicina del 
Ministero della Salute, dal 2003 al 2009;

• componente del Consiglio Tecnico del Centro Regionale di 
Formazione per l’area della Medicina Generale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia (nominato tra gli esperti di medicina 
generale designati dalla Regione) dal settembre 1996, al marzo 1999;

• componente del Comitato Tecnico Scientifico sull’Impiego del Farmaco 
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dal marzo 1994, per due 
mandati;

• componente del Comitato regionale per la prevenzione delle 
tossicodipendenze e dell’alcoolismo della Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia nel biennio 1997-98;

• consulente della Direzione Regionale della Sanità per lo sviluppo del 
“Progetto sperimentale di Farmacoepidemiologia e gestione della 
spesa farmaceutica” e per i rapporti con i medici partecipanti al 
progetto stesso, nel 1995-96;

• coordinatore regionale per il Friuli Venezia Giulia della Società Italiana 
di Medicina Generale dal giugno 1995 al gennaio 1998 (in precedenza 
segretario della sezione provinciale di Trieste per un triennio);

• eletto nel consiglio provinciale di Trieste della FIMMG nel 1994, per 
due mandati triennali; designato nel consiglio regionale dal 1997 al 
marzo 1999; designato nel comitato aziendale ex art.72 dal 1998 al 
1999;

• animatore di formazione, avendo partecipato con successo a specifici 
corsi residenziali di formazione tra il ‘92 e il ‘93, iscritto all’Albo 
Regionale degli Animatori di Formazione in Medicina Generale dalla 
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sua costituzione, nel novembre 1995; 

• medico tutore in Medicina Generale, avendo partecipato con successo 
a specifici corsi residenziali di formazione nel marzo ’95;

• referente tecnico nella delegazione italiana ai lavori della “Conference 
on Family Medicine as a key for the health reform in Bosnia 
Herzegovina and Italy” organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità per 
conto del Ministero degli Esteri e dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità nell’aprile ’97;

• è tra i sottoscrittori della dichiarazione di Erice 2001 sui principi etici 
della ricerca farmacogenetica, avendo partecipato in rappresentanza 
della SIMG al workshop in materia nel marzo ’01;

• ha prestato servizio militare con il grado di S.Ten.Med.; in particolare, è 
stato Dirigente il Servizio Sanitario dell’8° Gr.Art.Cam.Smv “Pasubio” 
dal 28.4.83 all’11.1.84. Posto in riserva di complemento, ha 
attualmente il grado di Primo Capitano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e i. “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Rendo le dichiarazioni contenute nel presente curriculum, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, N. 445, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di affermazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del predetto DPR. 

dott. Fabio SAMANI 


